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Amminist azione fede ale delle cont ibuzioni AFC
Servizio per lo scambio d’informazioni in ma eria fiscale SEI

All’a enzione dei i olari di con i US

Be na, il 23 settemb e 2019

Lette a d’info mazione allegata alla domanda di dichia azione di consenso delle banche elativa
all’attuazione del Fo eign Account Tax Compliance Act (FATCA)
Gen ili Signore, egregi Signori,
Nell’ambi o d’a uazione dell’accordo FATCA, la vos ra banca è enu a a comunicare alcune informazioni
alle au ori à fiscali s a uni ensi IRS, riguardan i in par icolare i con i US.
In ques o con es o, la vos ra banca vi ha invia o una dichiarazione di consenso alla rasmissione dei da i
riguardan i il vos ro con o/i vos ri con i alle au ori à fiscali s a uni ensi IRS ai sensi dell’ar icolo 3 capoverso
1 le era (b) dell’accordo FATCA alla quale è allega a la presen e le era d’informazione.
Ri ornando la dichiarazione di consenso debi amen e firma a alla vos ra banca, au orizza e ques ’ul ima a
comunicare i vos ri da i dire amen e all’IRS. Il consenso è irrevocabile duran e l’anno civile in corso e,
senza esplici a revoca, sarà au oma icamen e prolunga o per gli anni successivi.
Se en ro il ermine s abili o la banca non riceve la sudde a dichiarazione, o se en ro lo s esso ermine non
forni e il vos ro numero US-TIN, il vos ro con o verrà considera o come “Non Consen ing U.S. Accoun ”
(con o senza dichiarazione di consenso), a meno che non vengano comunica e alla vos ra banca, in
conformi à all’allega o I, capoverso II.B.4 dell’accordo FATCA, degli elemen i di prova che confu ano gli
indizi US. In al caso, la banca dovrà comunicare all’IRS, en ro la fine di gennaio dell’anno seguen e, la
quan i à e I’impor o o ale degli averi di u i i “Non-Consen ing U.S. Accoun s”, senza rivelare l’iden i à dei
i olari di ques i con i.
Sulla base di ques e informazioni aggrega e e secondo l’ar icolo 5 dell’accordo FATCA, I’IRS può
successivamen e richiedere alla Svizzera, median e una richies a di assis enza amminis ra iva raggruppa a,
la rasmissione di informazioni riguardan i i ci a i “Non-Consen ing U.S. Accoun s”, conformemen e
all’ar icolo 26 della Convenzione con ro la doppia imposizione conclusa ra la Svizzera e gli S a i Uni i
d’America nella versione modifica a secondo il Pro ocollo del 23 se embre 2009.
Vis o quan o precede, vi informiamo qui di segui o circa la procedura previs a dall’ar icolo 12 della Legge
federale del 27 se embre 2013 sull’a uazione dell’accordo FATCA ra la Svizzera e gli S a i Uni i d’America
(Legge FATCA) per le richies e raggruppa e:
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La ricezione della richies a raggruppa a verrà pubblica a nel Foglio federale svizzero e parallelamen e sul
nos ro si o in erne www.es v.admin.ch. Con emporaneamen e a ques a pubblicazione, chiederemo alla
banca di rasme erci i documen i rela ivi a u i i “Non-Consen ing U.S. Accoun s”. In qualsiasi momen o
avre e la possibili à di richiedere alla vos ra banca una copia dei da i sulla base dei quali vi è s a a a ribui a
la qualifica di “US-Person” e di formulare delle argomen azioni con ro ale qualifica. En ro il ermine s abili o,
avre e inol re la possibili à di inolt a e la vost a p esa di posizione ispetto alla p evista t asmissione
dei vost i dati all’IRS. La nos ra decisione finale errà con o della vos ra even uale presa di posizione e
verrà emessa en ro un periodo di circa 2 o 3 mesi dalla ricezione della richies a raggruppa a.
Le decisioni finali verranno pubblica e in forma anonima nel Foglio federale svizzero e nel nos ro si o
in erne . In segui o, le persone in eressa e avranno la possibili à di o enere presso I’AFC la decisione finale
che le riguarda.
Tu e le decisioni finali emesse po ranno essere impugna e ent o 30 gio ni dalla pubblicazione nel Foglio
federale svizzero con un ricorso sogge o a spese presso il Tribunale Amminis ra ivo Federale (TAF). Una
copia dell'a o di ricorso deve essere invia a con emporaneamen e all’AFC.
Qualora il ricorso dovesse esser ri enu o fonda o, procederemo ad un riesame della decisione finale e i da i
in ques ione non saranno rasmessi. Per con ro, se dovessimo ri enere che il ricorso è infonda o,
presen eremo immedia amen e al TAF una propos a di rige o. Spe erà a ques ’ul ima au ori à decidere in
meri o alla concessione dell’assis enza amminis ra iva e alla rasmissione dei da i dei clien i e dei con i
all’IRS. La decisione del TAF sarà defini iva.
Per ul eriori informazioni riguardan i ques a procedura, vi preghiamo di con a are dire amen e
l’Amminis razione Federale delle Con ribuzioni AFC, Servizio per lo scambio d’informazioni in ma eria
fiscale, Eigers rasse 65, CH-3003 Berna, o sei@es v.admin.ch.
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