
 

STELVA SA  PGA SPA, Milano, Succ. di Lugano 

Via G. Calgari 2     Viale Castagnola 21C 
6900 Lugano      6900 Lugano 
+41 91 910 97 90      +41 91 935 11 00 
info@stelva.ch       lugano@pga-ip.ch 
 

 

 

Lugano, 20 dicembre 2020 

 

OGGETTO: AGEVOLAZIONI FISCALI IN TEMA DI DIRITTI IMMATERIALI IN SVIZZERA 

Egregi Signori, 

con la presente, sperando di fare cosa gradita, riportiamo di seguito alcune 
preliminari informazioni in merito alle agevolazioni fiscali fruibili in relazione 
all’attività di ricerca e sviluppo di software, brevetti e similari esercitate da una 
struttura societaria svizzera, direttamente ovvero mediante interlocutori anche 
localizzati al di fuori del territorio elvetico.  
In particolare, la Legge federale sulla riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS 
(RFFA), ha disposto l’istituzione di due strumenti atti a consentire lo sgravio fiscale 
dei redditi da ricerca e sviluppo, quali la superdeduzione per costi di R&D e il 
Patent Box. 
 
 
La superdeduzione per costi di R&D 
È una forma di incentivo che interviene già in sede di innovazione, ovvero sul 
fronte delle spese che un’azienda deve intraprendere per sviluppare il proprio 
business.  
In concreto, risulta possibile usufruire di un’ulteriore deduzione delle spese di 
ricerca e sviluppo in ragione di un importo che supera del 50 per cento al 
massimo le spese effettive sostenute in Svizzera. Nel conteggio vi rientrano sia i 
costi del personale (salari e contributi) attivo nella ricerca e sviluppo sia le spese 
R&D dati in outsourcing a terzi o a società del Gruppo. Può godere 
dell’agevolazione tutta la R&D sviluppata su territorio elvetico (tra cui ricerca 
fondamentale, orientata all’applicazione e innovazione fondata sulla scienza) 
tranne la parte di ricerca legata alla “commercializzazione” dei prodotti. 
 
 
Il Patent Box                
Sono incentivi che intervengono solo dopo la registrazione dei brevetti, quindi sul 
versante dei ricavi incassati dall’azienda. In particolare la normativa prevede 
che, gli utili da brevetti (tra i quali vi rientrano le royalties, i ricavi da brevetti 
contenuti nel prezzo del prodotto e gli utili derivanti dalla vendita) vengono 
tassati separatamente dagli altri utili e a un’aliquota ridotta (il cui ammontare 
varia da Cantone a Cantone, con una riduzione massima del 90%).  
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In Ticino l’aliquota media di tassazione dei redditi dei diritti immateriali 
qualificanti per il Patent box può arrivare anche al 9,5%. 
Oltre alla riduzione di imposizione sugli utili vi sono conseguenti riduzioni anche in 
termini di imposizione del capitale e della sostanza per la parte di attività 
collegata allo sfruttamento dei diritti immateriali. 
 
Entrambe le misure comportano significative agevolazioni per le società svizzere 
che presentano i requisiti richiesti dai rispettivi regimi. 
 

In tal senso rimaniamo a disposizione, in caso di interesse, a fornire ulteriori 
approfondimenti e vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti presenti sui nostri siti 
www.stelva.ch e www.pga-ip.com. 

 

Ringraziandovi per la cortese collaborazione, cogliamo l’occasione per 
augurarvi buone feste. 

 

Cordiali saluti. 

 

STELVA SA     PGA Intellectual Property 
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