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Aiuti finanziari completivi in favore delle zone di rilancio economico (RU 1996 1918, 2001 1911, 2006 2197, 4301)  /   

Agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale sulla politica regionale (RS 901.0) 

Stato: novembre 2016 

 1978-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Numero di decisioni pronunciate 1) 1'024  96  9  22  49  4  6  9  8 8 

con fideiussioni A) 726  9  / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /  / / 

con contributi sui costi di interesse B) 783 / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /   / /  / / 

con agevolazioni fiscali 558  91  9  22  49  4  6  9  8 8 
           

di cui imprese industriali 945  66  6  15  27  4  3  9  8 7 

di cui imprese di prestazione di servizi affini alla produzione 79  30  3  7  22  0  3  0  0 1 
           

Investimento (in milioni di CHF) 8'772.1  2'092.2  114.4  666.8  1'349.0  58.6  223.5  534.9  148.6 109.1 
 
 
 
 

         

 

Agevolazioni fiscali 1978-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Posti di lavoro delle decisioni entrate in vigore 1)           

Nuovi posti di lavoro (numero previsto) / /   3'313  4'092  2'037  1'223  1'577  1'018  902  733  277 

di cui effettivamente creati al 31.12.2014 4) / /   3'093  2'131  1'224  402  794  940  278  610  ---2) 

Posti di lavoro mantenuti (numero previsto) / /   1'245  1'367  2'319  538  1'178  2'464  257  752  525 

di cui effettivamente mantenuti al 31.12.2014 4) / /   1'222  1'161  2'195  526  1'162  2'464  257  750  ---2) 
            

Totale delle decisioni attive al 31.12 (soltanto agevolazioni fiscali) / /   266  278  269  250  242  220  189  149  113 

Utile ante imposte al netto delle partecipazioni (in milioni di CHF) / /   22'652.8  15'991.2  20'816.1  23'718.9  19'424.8  14'702.7  21'296.8  ---3)  ---3) 

Perdita di gettito fiscale (in milioni di CHF) / /   1'653.4  1'133.8  1'571.1  1'651.6  1'374.35  1'025.20  1'564.62  ---3)  ---3) 

di cui decreto Bonny (decisione pronunciata prima dell’1.1.2008) / /   1'653.4  1'133.5  1'561.9  1'631.7  1'344.27  995.66  1'518.48  ---3)  ---3) 

di cui dopo l’introduzione del perimetro provvisorio (dall’1.1.2008) / /   / /   0.3  9.2  19.9  30.03  26.36  44.23  ---3)  ---3) 

di cui dopo l’introduzione del perimetro definitivo (dall’1.1.2011) / /   / /   / /   / /   / /   0.05  3.18  1.91  ---3)  ---3) 

Perdita di gettito fiscale in percentuale del PIL / /   0.3  0.2  0.3  0.3  0.2  0.2  0.3  ---3)  ---3) 

Imposte versate (in milioni di CHF) / /   272.1  179.3  198.2  362.5  251.2  224.5  245.6  ---3)  ---3) 

 

                                                

1 L’inizio dell’agevolazione fiscale non coincide necessariamente con l’anno in cui è stata pronunciata la decisione. 
2 I dati relativi al 2015 sono disponibili solo a partire dalla fine del 2017. 
3 Si fa riferimento alla stessa fonte di dati utilizzata per la perequazione finanziaria. I dati vengono raccolti solo tre anni dopo l’anno fiscale corrispondente in base alle decisioni definitive o alle dichiarazioni d’imposta presentate. 
4 In caso di revoche retroattive delle agevolazioni fiscali il numero effettivo dei posti di lavoro rispettivi non vengono corretti, tranne che per i progetti non avviati. 
A Fideiussioni potevano essere concesse fino al 31.12.2007. 
B Contributi sui costi di interesse potevano essere concessi fino al 30.06.2006. 
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Fideiussioni e contributi sui costi di interesse 1978-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fideiussioni concesse (in milioni di CHF)  875.4  14.7  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 

Perdite di fideiussioni (Numero di casi)  146  5  0  0  2  1  3  0  1 0 

Quota Confederazione (in milioni di CHF)  54.2  2.2  0.0  0.0  0.9  0.4  4.7  0.0  0.1 0.0 

Contributi sui costi di interesse concessi (in milioni di CHF)  51.11  0.04  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 0.0 

Totale delle decisioni attive al 31.12 (con fideiussioni e contributi sui costi 
di interesse) 

 / /  62  51  35  27  20  17  13  8 2 
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Spiegazioni relative alla statistica delle agevolazioni fiscali in applicazione della legge federale in favore delle zone di rilancio economico e della 

legge federale sulla politica regionale 

In base all’articolo 12 della legge federale sulla politica regionale (RS 901.0) possono essere concessi sgravi fiscali a un’impresa industriale oppure a un'im-

presa di prestazione di servizi affini alla produzione che crea nuovi posti di lavoro oppure riorienta quelli esistenti. 

L’applicazione di questo strumento è affidata al DEFR, nello specifico alla SECO.  

Secondo l’ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale, «il Cantone comunica annualmente alla SECO 

l’importo degli utili netti imponibili per i quali non è stata riscossa l’imposta federale diretta». Dal 2011 la SECO si serve della stessa fonte di dati utilizzata per 

la perequazione finanziaria. I dati vengono raccolti solo tre anni dopo l’anno fiscale corrispondente in base alle decisioni definitive o alle dichiarazioni d’impo-

sta presentate. 

Numero di decisioni pronunciate 

La definizione di imprese industriali e di imprese di prestazione di servizi affini alla produzione si basa sulla nomenclatura generale delle attività economiche 

(NOGA). Esse sono elencate nelle direttive di applicazione del 27 novembre 2012 per la concessione di agevolazioni fiscali nel quadro della legge federale 

sulla politica regionale.  

di cui imprese industriali 

numero di decisioni pronunciate dal DEFR nell’anno civile a sostegno di progetti esclusivamente nel settore industriale.  

di cui imprese di prestazione di servizi affini alla produzione 

numero di decisioni pronunciate dal DEFR nell’anno civile a sostegno di progetti di imprese del settore terziario vicine alla produzione. Per imprese di presta-

zione di servizi affini alla produzione si intendono soprattutto imprese amministrative e di gestione.  

Posti di lavoro secondo l’entrata in vigore delle decisioni  

Nuovi posti di lavoro (numero previsto) 

Il numero indicato è la somma di tutti i nuovi posti di lavoro previsti che derivano dalle decisioni entrate in vigore nell’anno in questione. 

di cui effettivamente creati al 31.12.2014 

Somma dei posti di lavoro creati al 31.12.2014 di tutti i progetti le cui decisioni sono entrate in vigore nell’anno in questione. Tali dati vengono rilevati dalla 

SECO o dal Cantone in base al rapporto annuale. 
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Posti di lavoro mantenuti (numero previsto) 

Somma dei posti di lavoro esistenti che derivano dalle decisioni entrate in vigore nell’anno in questione e che verranno mantenuti grazie al sostegno della 

Confederazione. 

di cui effettivamente mantenuti al 31.12.2014 

Somma dei posti di lavoro mantenuti al 31.12.2014 di tutti i progetti che derivano dalle decisioni entrate in vigore nell’anno in questione. Tali dati vengono 

rilevati dalla SECO o dal Cantone in base al rapporto annuale. 

Totale delle decisioni attive al 31.12 

Numero di imprese che al 31.12 dell’anno civile in questione beneficiano di uno sgravio fiscale sull’imposta federale diretta. 

Utile ante imposte al netto delle partecipazioni (in milioni di CHF) 

Utile netto imponibile secondo la LIFD dopo che è stata detratta la riduzione per partecipazioni. Nel calcolo dell’importo complessivo dell’utile netto non si 

tiene conto delle perdite. 

Perdita di gettito fiscale (in milioni di CHF) 

Importo non riscosso a seguito dell’agevolazione fiscale. Le imprese che registrano perdite non versano imposte e pertanto non possono beneficiare di 

un’agevolazione fiscale. 

di cui decreto Bonny 

Imposte non riscosse a seguito di decisioni pronunciate prima dell’introduzione della nuova politica regionale in data 1.1.2008.  

di cui dopo l’introduzione del perimetro provvisorio (dall’1.1.2008) 

Imposte non riscosse a seguito di decisioni pronunciate dopo l’introduzione della nuova politica regionale. Dall’1.1.2008 al 31.12.2010 compreso sono stati 

sostenuti progetti nelle regioni per le quali era prevista una disposizione transitoria (agevolazione fiscale del 50% al max.).  

di cui dopo l’introduzione del perimetro definitivo (dall’1.1.2011) 

Imposte non riscosse a seguito di decisioni pronunciate dopo l’esclusione delle regioni per le quali era stata prevista una disposizione transitoria.  

Imposte versate 

Dal momento che non tutte le imprese beneficiarie del sostegno beneficiano di un’agevolazione fiscale del 100%, si generano comunque introiti fiscali.  


