Inform zione dell’AFC concernente le dom nde r ggrupp te in virtù dell’ ccordo
FATCA:
Requisiti rel tivi ll tr smissione dei d ti e dell document zione
L’acco do di coope azione t a la Svizze a e gli Stati Uniti d'Ame ica pe l'applicazione agevolata
della no mativa FATCA (RS 0.672.933.63) è ent ato in vigo e il 2 giugno 2014, ment e la legge
d’applicazione co ispondente il 30 giugno 2014.
Nel quad o dell’attuazione della FATCA, l’auto ità ame icana competente può, sulla base delle
info mazioni comunicate in fo ma agg egata confo memente all’a t. 3, cpv. 1b) (iii) e 2a) (ii)
dell’acco do FATCA, ichiede e all’auto ità svizze a competente, mediante domande
agg uppate, di fo ni le tutte le info mazioni ine enti ai conti US pe i quali nessuna dichia azione
di consenso è stata sottosc itta, ispettivamente aventi a oggetto gli impo ti soggetti all’obbligo
di comunicazione all’este o, ve sati dagli istituti finanzia i non pa tecipanti, senza dichia azione
di consenso, che lo stabilimento finanzia io svizze o coinvolto av ebbe dovuto comunica e
confo memente a un cont atto FFI, se avesse ottenuto la elativa dichia azione di consenso.
Tali domande agg uppate possono esse e p esentate sulla base dell’a ticolo 26 della
Convenzione pe evita e le doppie imposizioni in mate ia di imposte sul eddito, modificata dal
P otocollo del 23 settemb e 2009. Di conseguenza, tali ichieste non possono esse e
p esentate p ima dell'ent ata in vigo e del P otocollo e si applicano alle info mazioni elative al
pe iodo successivo all'ent ata in vigo e dell'acco do FATCA (a t. 5, cpv. 1 dell’acco do FATCA).
Alla icezione di una domanda agg uppata, l'AFC, auto ità svizze a competente, ichiede
all'istituto finanzia io detento e delle info mazioni di identifica e i titola i dei conti o gli istituti
finanzia i non pa tecipanti coinvolti. Le info mazioni desc itte all’a ticolo 3 capove so 1
dell’acco do FATCA (a t. 5 cpv. 3, lett. a dell’acco do FATCA) devono esse e t asmesse all’AFC
ent o 10 gio ni.
Olt e ai dati sottostanti a comunicazione in fo ma elett onica (FATCA-XML), l’AFC ichiede allo
stabilimento finanzia io svizze o inte essato di t asmette le sepa atamente ent o lo stesso
te mine, i documenti che le consent no di verific re se i conti coinvolti si no soggetti
gli obblighi di notific (a t. 12 cpv. 2 della legge fede ale sull’attuazione dell’Acco do FATCA
t a la Svizze a e gli Stati Uniti [Legge FATCA; RS 672.933.6]). L’AFC definisce i equisiti elativi
alla documentazione che gli istituti finanzia i svizze i devono fo ni le pe la ve ifica dell'obbligo
di notifica.
In sintesi, deve esse e fo nita all’AFC la documentazione seguente:
1. FATCA-XML;
2. le cosiddette SEI-XML (info mazioni supplementa i che devono esse e t asmesse
all’AFC in un file XML);
3. documenti aggiuntivi che devono esse e fo niti all’AFC sotto fo ma di file PDF.
Pe i equisiti dettagliati fa e ife imento alla documentazione pubblicata dall’AFC («FATCA
Info mation Delive y», «FATCA C edential Fo m» e «SEI-XML») sul seguente link:
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/inte nationales-steue echt/fachinfo mationen/amtsund- echtshilfe/amtshilfe-nach-fatca.html.

