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Agevolazioni fiscali 1978-
2007

2008-
2010

2011-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Numero di decisioni pronunciate1,2 649 80 37 5 10 5 7 4 5
di cui imprese industriali xx 50 33 5 10 5 5 4 5
di cui imprese di prestazione di servizi affini alla produzione xx 30 4 0 0 0 2 0 0

Investimento (in milioni di CHF) xx 2'130.2 1'475.8 62.2 190.1 25.4 56.6 32.5 568.6

2007 2008-
2010

2011-
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Decisioni entrate in vigore2,3,4 45 80 47 4 9 9 3 2 6
Posti di lavoro delle decisioni entrate in vigore2,3,4

Nuovi posti di lavoro (numero previsto) 2'832 6'132 3'834 318 234 481 105 196 366
di cui effettivamente creati al 31.12.20205 3'224 5'195 2'804 84 80 124 29 ---6 ---6

Posti di lavoro esistenti mantenuti / riorientati (numero previsto) 1'245 4'082 5'385 116 2'548 790 133 0 339
di cui effettivamente mantenuti / riorientati al 31.12.20205 1'195 3'843 5'249 116 2'548 780 133 ---6 ---6

 

Totale delle decisioni attive al 31.12.3,4 262 786 961 71 58 54 52 41 38
Utile ante imposte al netto delle partecipazioni (in milioni di CHF)4 22'652.8 60'526.2 91'864.3 5'447.0 2'085.1 1'321.6 ---7 ---7 ---7

Perdita di gettito fiscale (in milioni di CHF)4 1'653.4 4'356.5 6'226.96 333.26 82.74 59.00 ---7 ---7 ---7

di cui decisioni pronunciata tra il 1978 e 31.12.2007 1'653.4 4'327.1 6'004.79 258.94 4.29 0.00 ---7 ---7 ---7

di cui decisioni pronunciata tra il 1.01.2008 e 31.12.2010 / / 29.4 205.91 38.39 32.86 22.93 ---7 ---7 ---7

di cui decisioni pronunciata tra il 1.01.2011 e 30.06.2016 / / / / 15.67 33.04 40.40 28.79 ---7 ---7 ---7

di qui decisioni pronunciate dopo il 1.07.2016 / / / / 0.59 2.89 5.19 7.28 ---7 ---7 ---7

Perdita di gettito fiscale in percentuale del PIL4 0.3 0.3 0.2 0.05 0.01 0.01 ---7 ---7 ---7

Imposte versate (in milioni di CHF)4 272.1 740.0 1'403.9 131.5 96.0 55.1 ---7 ---7 ---7

1 Dal 1978 al 2001, le agevolazioni fiscali potevano essere concesse soltanto in relazione con le fideiussioni e/o contributi sui costi di interesse.
2 L’inizio dell’agevolazione fiscale non coincide necessariamente con l’anno in cui è stata pronunciata la decisione.
3 Progetti non realizzati o decisioni revocate retroattivamente non sono inclusi.
4 I dati sono disponibili soltanto a partire dal 2007.
5 Posti di lavoro effettivamente creati o mantenuti / riorientati al 31.12.2020 tramite le decisioni (progetti) entrate in vigore nell'anno di riferimento. Questi dati possono variare a causa di rapporti non ancora presentati dalle imprese.
6 I dati sono disponibili soltanto due anni dopo l'entrata in vigore della decisione.
7 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 di tassazioni definitive o alle dichiarazioni d’imposta presentate.
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Agevolazioni fiscali concesse nel 2022
(vedi art.18, lett. b dell'ordinanza del 3 giugno 2016 sulla concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale, RS 901.022)

Numero di posti di lavoro
(Ordine di grandezza del numero di posti di lavoro che si prevede di creare o di 

riorientare)Nome dell'impresa Luogo di realizzazione Cantone

1 – 10 11 – 50 51 – 250 >250

AQUAtec Machining AG Schattdorf UR X

DM Surfaces SA Saint-Imier BE X

Fisher Clinical Services GmbH Lengnau BE X

Kenissi Manufacture SA Le Locle NE X

Manufacture Tudor SA Le Locle NE X
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Spiegazioni relative alla statistica

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 31.12.20xx
Somma dei posti di lavoro creati al 31.12.20xx di tutti i progetti le cui decisioni sono entrate in vigore nell’anno in questione. Tali dati vengono rilevati ogni anno 
dalla SECO sulla base dei rapporti annuali presentati dai Cantoni.

Posti di lavoro esistenti mantenuti / riorientati (numero previsto)
Somma dei posti di lavoro esistenti che, secondo le decisioni entrate in vigore nell'anno in questione, verranno mantenuti / riorientati.

di cui effettivamente mantenuti / riorientati al 31.12.20xx
Somma dei posti di lavoro mantenuti / riorientati al 31.12.20xx di tutti i progetti che derivano dalle decisioni entrate in vigore nell’anno in questione. Tali dati 
vengono rilevati ogni anno dalla SECO sulla base dei rapporti annuali presentati dai Cantoni.


