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Lettera informativa 3/2016  
Con la presente lettera l’Amministrazione federale delle contribuzioni AFC informa gli agenti 
pagatori svizzeri sugli aspetti pratici della transizione dalle Convenzioni di imposizione alla fonte e 
dall’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE allo scambio automatico di 
informazioni a fini fiscali. 

1 Quadro della situazione 

Il 27 maggio 2015 la Svizzera e l’Unione Europea (UE) hanno firmato un accordo bilaterale per 
l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. A livello formale l’Accordo firmato è un 
Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che 
stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di 
tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (Protocollo di modifica 
dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio). Lo scambio automatico di informazioni entrerà così in 
vigore con tutti gli Stati membri dell’UE il 1° gennaio 2017. 

L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con l’UE rende superfluo l’assoggettamento 
basato sulle Convenzioni sull’imposizione alla fonte concluse tra la Confederazione Svizzera e il Regno 
Unito (CIF UK) e con l’Austria (CIF AT). Di conseguenza, i seguenti accordi d’abrogazione sono stati 
firmati: 

- Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente l’abrogazione della 
Convenzione del 13 aprile 2012 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria 
concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari (accordo d’abrogazione 
CIF AT).   

- Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del 
Nord concernente l’abrogazione della Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione 
Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la 
collaborazione in ambito fiscale, conformemente al Protocollo del 20 marzo 2012 (accordo 
d’abrogazione CIF UK).  

Gli accordi di abrogazione, i quali permettono il passaggio ordinato dall’imposizione alla fonte verso 
lo scambio automatico di informazioni, entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. Questi accordi 
disciplinano in particolare le modalità concernenti il versamento dei restanti ammontari d’imposta e 
la trasmissione delle ultime comunicazioni volontarie.  

2 Disposizioni transitorie generali   

Si applica il principio, secondo il quale le disposizioni delle Convenzioni d’imposizione alla fonte e 
dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e rapporti di diritto 
sorti durante la loro validità. L’effetto liberatorio del pagamento unico e della imposta liberatoria alla 
fonte legata alle Convenzioni d’imposizione alla fonte non è revocabile.  

Per l’Accordo sulla fiscalità del risparmio e per le Convenzioni d’imposizione alla fonte gli agenti 
pagatori devono riscuotere le imposte e raccogliere i dati per le comunicazioni per il periodo fino al 
31 dicembre 2016. A partire dal 1° gennaio 2017, non dovranno più né essere riscosse imposte né 
inviate comunicazioni legate a questi accordi. I redditi con scadenza a partire dal 1° gennaio 2017 
dovranno esclusivamente essere dichiarati secondo le disposizioni dello scambio automatico di 
informazioni. 

Le informazioni fornite da terzi agli agenti pagatori dopo il 1° gennaio 2017 ma concernenti 
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operazioni relative al periodo precedente al 1° gennaio 2017, non saranno più elaborate secondo le 
pratiche dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio o delle Convenzioni d’imposizione alla fonte ma 
dichiarate conformemente allo scambio automatico di informazioni. Esempi: tesaurizzazione di fondi 
a partire dal 1° gennaio 2017 con riferimento ad eventi precedenti il 1° gennaio 2017, operazioni di 
sportello / operazioni fuori borsa con scadenza precedente al 1° gennaio 2017. 

La cancellazione quale agente pagatore per le Convenzioni d’imposizione alla fonte (modulo 680), 
rispettivamente per l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, non è necessaria.  

3 Protocollo di modifica dell’accordo sulla fiscalità del risparmio 

3.1 Scadenze 

Ai fini dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio per l’anno 2016, gli agenti pagatori svizzeri dovranno 
trasferire le ritenute d’imposta e le dichiarazioni con la stessa cadenza degli anni precedenti. 
Ovverosia: 

- Le dichiarazioni d’interessi UE (modulo 151) dovranno essere trasmesse all’AFC al più tardi entro 
il 31 marzo 2017. Le dichiarazioni possono essere revocate entro il 31 maggio 2017. 

- La ritenuta d’imposta UE (modulo 150) deve essere trasferita all’AFC entro il 31 marzo 2017. 

3.2 Altre disposizioni transitorie 

Conformemente all’articolo 2 del Protocollo di modifica dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, la 
Svizzera stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del Accordo sulla 
fiscalità del risparmio, effettua un pagamento a saldo agli Stati membri e comunica le informazioni. 
Le scadenze descritte al punto 3.1 sono conformi a questa disposizione. L’AFC trasmetterà alla fine 
del 2017 agli Stati membri le eventuali ritenute d’imposta o dichiarazioni ricevute ulteriormente. Gli 
agenti pagatori dovranno trasmettere all’AFC eventuali ritenute d’imposta o dichiarazioni ricevute 
ulteriormente al più tardi entro il 30 novembre 2017. L’articolo 7 della Legge federale del 17 
dicembre 2004 relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del risparmio (LFR) 
stabilisce la regolamentazione della prescrizione.  

Alla luce di queste considerazioni, la LFR sarà abrogata solamente una volta concluse le relative 
procedure di ricorso, ma al più presto sei anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo di modifica 
dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio (cfr. Legge federale del 17 giugno 2016 concernente 
l’abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 
2012 sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale). L’applicabilità della LFR consente inoltre 
all’AFC di eseguire presso gli agenti pagatori i controlli relativi alla corretta applicazione dell’Accordo 
sulla fiscalità del risparmio fino alla sua cessazione. 

Il rimborso della ritenuta d’imposta versata in eccesso all’AFC sarà possibile solo fino alla data dei 
versamenti indicata nel precedente punto 3.1. Dovesse essere presentata all’agente pagatore 
un’opposizione contro una certificazione, quest’ultimo deve mettersi in contatto con l’AFC senza 
indugio (info-abgeltungssteuer@estv.admin.ch). Nel caso ci fosse un ricorso da parte di clienti, 
l’agente pagatore può posticipare la trasmissione della ritenuta imposta fino al passaggio in giudicato 
della decisione esecutiva. 

4 Accordo d’abrogazione CIF AT  

4.1 Scadenze 

Le scadenze concernenti la CIF AT per l’anno 2016 sono le seguenti: 

- La comunicazione dei redditi (modulo 220AT) deve essere trasmessa all’AFC entro il 31 marzo 
2017. 
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- L’imposta alla fonte prelevata (modulo 220) per l’ultimo trimestre 2016 deve essere tramessa 
all’AFC entro il 31 gennaio 2017 (cfr. articolo 15 capoverso 1 LISint). Delle eventuali richieste di 
correzione o di rimborso saranno possibili fino al 28 febbraio 2017. 

- Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono le certificazioni previste all’articolo 28, capoverso 1 della 
CIF AT a destinazione delle persone interessate entro il 28 febbraio 2017. 

4.2 Altre disposizioni transitorie 

Una volta abrogate le Convenzioni d’imposizione alla fonte, gli agenti pagatori dovranno trasferire 
trimestralmente le imposte o le comunicazioni ricevute ulteriormente. L’AFC trasmetterà questi 
ultimi altresì trimestralmente alle autorità competenti.  

Come per la LFR, la Legge federale del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte in ambito 
internazionale (LIFI) sarà abrogata solamente una volta concluse le relative procedure di ricorso, ma 
al più presto sei anni dopo l’abrogazione delle Convenzioni d’imposizione alla fonte col Regno Unito e 
con l’Austria (cfr. Legge federale del 17 giugno 2016 concernente l’abrogazione della legge del 17 
dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull’imposizione alla fonte 
in ambito internazionale). L’AFC ha diritto di eseguire presso gli agenti pagatori i controlli relativi alla 
corretta applicazione della LIFI fino alla sua cessazione. La prescrizione è regolamentata all’articolo 
18 LIFI. 

Il rimborso della ritenuta d’imposta versata in eccesso all’AFC sarà possibile solo fino alla data dei 
versamenti indicata nel precedente punto 4.1. Dovesse essere presentata all’agente pagatore 
un’opposizione contro una certificazione, quest’ultimo deve mettersi in contatto con l’AFC senza 
indugio (info-abgeltungssteuer@estv.admin.ch). Nel caso ci fosse un ricorso da parte di clienti, 
l’agente pagatore può posticipare la trasmissione della ritenuta imposta fino al passaggio in giudicato 
della decisione esecutiva. 

4.2.1 Trasmissione dei costi di acquisizione 

Gli agenti pagatori sono dispensati a partire dal 1° gennaio 2017 dall’obbligo, in caso di trasferimento 
di titoli, di trasmettere i costi di acquisizione all'agente pagatore ricevente in Svizzera o all’estero.  

4.2.2 Rimborso dell’imposta preventiva agli agenti pagatori svizzeri 

Gli agenti pagatori svizzeri che richiedono il rimborso dell'imposta preventiva, conformemente 
all’articolo 25 LIFI, in nome proprio e per conto della persona interessata, devono presentare la 
richiesta (modulo 5) all’AFC entro il 31 marzo 2017.  

5 Accordo d’abrogazione CIF UK  

5.1 In generale 

Ai fini della CIF UK, l’anno fiscale britannico va ignorato, poiché le imposte alla fonte saranno riscosse 
rispettivamente i redditi saranno comunicati unicamente per il periodo fino al 31 dicembre 2016. 
L’effetto liberatorio si applica a questo periodo.  

5.2 Scadenze 

Le scadenze concernenti la CIF UK per l’anno 2016 sono le seguenti: 

- La comunicazione dei redditi (modulo 222UK) deve essere trasmessa all’AFC entro il 31 marzo 
2017. 

- L’imposta alla fonte prelevata (modulo 222) per l’ultimo trimestre 2016 dovrà essere tramessa 

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20112553/index.html
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all’AFC entro il 31 gennaio 2017 (conformemente all’articolo 15 capoverso 1 LISint). Delle 
eventuali richieste di correzione o di rimborso saranno possibili fino al 31 marzo 2017. 

- I pagamenti liberatori (modulo 242) devono essere trasmessi all’AFC entro il 31 marzo 2017. 

- Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono le certificazioni previste all’articolo 30, capoverso 1 della 
CIF UK a destinazione delle persone interessate entro il 31 marzo 2017 (per le persone con lo 
statuto fiscale “resident but not domiciled” [RND] vedi punto 5.4). Gli agenti pagatori svizzeri 
devono allestire, su richiesta, delle certificazioni a destinazione delle persone interessate delle 
perdite non compensate al 31 dicembre 2016.  

5.3 Successioni 

L’articolo 32 della CIF UK si applica a tutti i decessi portati a conoscenza dell’agente pagatore entro il 
31 dicembre 2016. In questi casi, lo sblocco dei valori patrimoniali non può avvenire che alle 
condizioni previste dall’articolo 32 della CIF UK. La riscossione dell’imposta prevista all’articolo 32, 
capoverso 2 della CIF UK può essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data dell’abrogazione 
della CIF UK. Le disposizioni dello scambio automatico di informazioni si applicheranno ai decessi 
portati a conoscenza dell’agente pagatore dopo il 31 dicembre 2016.  

- L’imposta alla fonte (modulo 232) rispettivamente la comunicazione (modulo 232UK) in caso di 
successione devono essere trasmesse all’AFC al più tardi entro il 31 dicembre 2017. 

5.4 Persone con statuto fiscale “resident but not domiciled” (RND)  

Per il periodo dal 6 aprile 2016 al 31 dicembre 2016, ai fini del riconoscimento dello statuto RND, gli 
agenti pagatori devono basarsi sul certificato RND che è stato loro presentato per l’anno fiscale 
britannico 2015/2016. Questo certificato deve essere presentato al più tardi entro il 31 marzo 2017. 
Nel caso il certificato non dovesse essere presentato entro il 31 marzo 2017, gli agenti pagatori 
riscuoteranno l’imposta o procederanno alla comunicazione (per l’anno fiscale britannico 2015/2016 
come anche per il resto dell’anno civile 2016) e allestiranno le rispettive certificazioni a destinazione 
delle persone interessate. 

I clienti che hanno trasmesso all’agente pagatore la dichiarazione d'intenti con la richiesta 
dell'imposizione secondo la “remittance basis” per l’anno fiscale 2016/2017, ma che non dispongono 
del certificato RND per l’anno fiscale britannico 2015/2016, non possono rivendicare il trattamento 
riservato alle persone aventi lo statuto RND per il periodo dal 6 aprile 2016 al 31 dicembre 2016. Per 
questo periodo per le persone interessate sarà applicata o la comunicazione dei redditi oppure 
l’imposta alla fonte ordinaria (come non-RND). 

Nell’ambito dello scambio automatico di informazioni, lo statuto RND non è preso in considerazione. 
Gli istituti finanziari svizzeri devono applicare le normali procedure di adeguata verifica per 
identificare le persone oggetto di comunicazione.  

5.5 Altre disposizioni transitorie 

Per le altre disposizioni transitorie si applicano per analogia le disposizioni del capitolo 4.2. 

6 Scambio automatico di informazioni 

Delle informazioni generali sullo scambio automatico di informazioni nonché le basi legali sono 
disponibili sul sito web dell’AFC: www.estv.admin.ch > Diritto fiscale internazionale > Informazioni 
specifiche > Scambio automatico di informazioni 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/fachinformationen/aia.html   
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6.1 Iscrizione   

Un istituto finanziario svizzero è tenuto a iscriversi spontaneamente presso l’AFC al più tardi entro la 
fine dell’anno civile in cui diventa istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione (cfr. art. 13 
della Legge federale del 18 dicembre 2015 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a 
fini fiscali [LSAI; RS 653.1]). 

Questo obbligo di iscrizioni si applica anche agli agenti pagatori svizzeri già iscritti ai fini dell’Accordo 
sulla fiscalità del risparmio o delle Convenzioni d’imposizione alla fonte. Non avverrà alcuna iscrizione 
automatica di questi agenti pagatori ai fini dello scambio automatico di informazioni. 

7 Contatto 

In caso di domande riguardanti l’abrogazione delle Convenzioni d’imposizione alla fonte e/o 
dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio, vogliate inviare un email all’indirizzo seguente: info-
abgeltungsteuer@estv.admin.ch.  
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