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Abbreviazioni 

 
 
a    Aliquota (34 %) 

ad es.     ad esempio 

AFC     Amministrazione federale delle contribuzioni 

art./artt.    articolo/articoli 

ASB     Associazione svizzera dei banchieri 

AT    Repubblica d’Austria 

BMF AT   Ministero federale delle Finanze della Repubblica d’Austria  

ca.    circa 

CDB  Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche tra 

l’Associazione svizzera dei banchieri (ASB) da una parte e le 

sottoscritte banche (banche) dall’altra 

c.d./cc.dd.    cosiddetto/cosiddetti  

CDI    Convenzione per evitare la doppia imposizione 

cfr.     confronta 

CH    Svizzera 

CO   Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (parte 

V: Diritto delle obbligazioni) del 30 marzo 1911, RS 220 

cpv./cpvv.   capoverso/capoversi 

DE    Repubblica di Germania 

DPB   Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventi-

va, tasse di bollo dell’Amministrazione federale delle contribu-

zioni, Berna 

DFF     Dipartimento federale delle finanze 

fed.     federale 

ecc.     eccetera 

G20     Gruppo dei 20 principali paesi industrializzati ed emergenti 

HMRC   Agenzia britannica delle entrate (Her Majesty’s Revenue and 

Customs) 

incl.    incluso 

in comb. disp. con  in combinato disposto con 

LBCR   Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell’8 no-

vembre 1934, RS 952.0 

LBVM   Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari del 

24 marzo 1995, RS 954.1 

let./lett.     lettera/lettere 
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LIFI   Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazio-

nale del 15 giugno 2013, RS 672.4 

LRD   Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e 

il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario del 10 ot-

tobre 1997, RS 955.0 

mio    milione/milioni 

n. marg.     numero/numeri  marginale/i 

mod.     modulo o formulario 

n./nn.    numero/numeri 

OCSE    Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico 

Ord.     Ordinanza 

PA   Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 

1968, RS 172.021 

pag./pagg.    pagina/pagine 

RS     Raccolta sistematica del diritto federale 

SEE     Spazio economico europeo 

seg./segg.    seguente/seguenti 

SFI     Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 

UE     Unione europea 

UK     Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord 

v.     vedi 
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1 Introduzione 

1.1  Oggetto 
1. La presente direttiva si propone di fornire agli agenti pagatori svizzeri una panoramica degli 

obblighi che ad essi derivano  
 
a) dalle Convenzioni stipulate dalla Confederazione svizzera con vari Stati concernenti la 

collaborazione in ambito fiscale; 
b) dalla legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI, RS 672.4), 

che disciplina l’attuazione delle Convenzioni. 

2. Le Convenzioni mirano a garantire l’effettiva imposizione dei redditi da capitale derivanti da 
valori patrimoniali contabilizzati presso un agente pagatore svizzero dei quali una persona 
interessata è beneficiaria effettiva ai sensi delle Convenzioni. In sintesi, le Convenzioni con-
tengono le seguenti disposizioni: 
 
a) i valori patrimoniali contabilizzati presso un agente pagatore svizzero dei quali una per-

sona interessata è beneficiaria effettiva vengono regolarizzati sotto il profilo fiscale; 
b) sui redditi da capitale (redditi e utili da alienazione) derivanti da valori patrimoniali, che 

sono generati dopo l’entrata in vigore delle Convenzioni, di cui è beneficiaria effettiva 
una persona interessata, viene riscossa un’imposta alla fonte con effetto liberatorio, op-
pure detti redditi da capitale vengono comunicati. 

3. Oggetto di questa direttiva è la regolarizzazione di valori patrimoniali tramite l’imposizione a 
posteriori (recupero di imposta) o la notifica. 

4. Una seconda direttiva tratta la riscossione di un’imposta alla fonte con effetto liberatorio e la 
comunicazione volontaria. 

5. Entrambe le direttive sono soggette a eventuali adeguamenti ad opera dell’AFC. 

6. In caso di definizioni diverse di termini contenuti nelle due direttive, le definizioni valgono 
solo per la rispettiva direttiva in cui compaiono. 

1.2 Campo di applicazione oggettivo 
7. La presente direttiva riguarda la regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali presso un 

agente pagatore svizzero di persone residenti negli Stati partner, la quale può essere effet-
tuata in alternativa, al giorno di riferimento definito, dall’agente pagatore svizzero 
 

a) riscuotendo sui valori patrimoniali contabilizzati un pagamento unico e trasmettendolo 
all’AFC (per inoltro al rispettivo Stato partner); oppure 

b) trasmettendo all’AFC (per inoltro al rispettivo Stato partner) informazioni sulla persona 
interessata e sui valori patrimoniali interessati nel quadro della comunicazione volontaria 
o della comunicazione senza autorizzazione. 

1.3 Campo di applicazione territoriale 
8. La presente direttiva si applica all’attuazione, in Svizzera, di una misura per la regolarizza-

zione fiscale dei valori patrimoniali da parte di agenti pagatori svizzeri. Non rientrano nelle 
Convenzioni le succursali e affiliate estere di agenti pagatori svizzeri. 
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1.4 Definizioni sintetiche  
9.  

Agente pagatore Agente pagatore svizzero (per i dettagli cfr. n. marg. 21 e segg.). 

Convenzioni Convenzioni bilaterali per la collaborazione in ambito fiscale stipu-
late dalla Confederazione svizzera con altri Stati. 

Parte contraente Titolare di conto e deposito che intrattiene un rapporto d’affari con 
l’agente pagatore svizzero. 
Può trattarsi della persona interessata medesima, purché intratten-
ga una relazione di conto e deposito con l’agente pagatore in quali-
tà di persona fisica, oppure di una persona fisica o giuridica che, in 
relazione ai valori patrimoniali rientranti nella Convenzione applica-
bile di cui è beneficiaria effettiva una persona interessata, sia titola-
re di un conto o deposito presso un agente pagatore svizzero (per i 
particolari cfr. n. marg. 73 e segg.). 

Periodo transitorio Periodo tra i giorni di riferimento e/o altri giorni rilevanti nel quale la 
persona interessata deve essere stata la beneficiaria effettiva dei 
valori patrimoniali ai sensi della Convenzione applicabile oppure 
nel quale la relazione di conto/deposito presso un agente pagatore 
svizzero deve essere stata  mantenuta per poter rientrare nel cam-
po di applicazione della Convenzione applicabile (per i particolari 
cfr. n. marg. 20). 

Persona interessata Persona fisica beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali contabi-
lizzati presso un agente pagatore svizzero che rientrano nell’ambito 
della Convenzione applicabile (per i particolari cfr. n. marg. 66 e 
segg.). 

 Redditi da capitale Redditi e utili da alienazione provenienti da capitali mobili, che a 
norma della Convenzione applicabile sono soggetti a imposizione. 

Stato contraente Indica la Svizzera o lo Stato specifico con il quale la Svizzera ha 
sottoscritto una Convenzione (per i particolari cfr. n. marg. 10). 

Stato partner Indica lo Stato con il quale la Svizzera ha sottoscritto una Conven-
zione. 

Stato terzo Stato o territorio che non sia uno Stato contraente della Conven-
zione applicabile. 

2 Stati contraenti 

2.1  Definizione 
10. Ai sensi delle Convenzioni per Stato contraente si intende, da un lato, la Confederazione 

svizzera e, dall’altro, lo Stato che ha sottoscritto con quest’ultima, in veste di partner contra-
ente, la rispettiva Convenzione bilaterale relativa alla collaborazione in ambito fiscale. 
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2.2 Confederazione svizzera 
11. Confederazione svizzera indica il territorio sovrano della Confederazione svizzera confor-

memente al diritto internazionale pubblico e alle relative normative nazionali. 

2.3 Repubblica d’Austria 
12. La Repubblica d’Austria è costituita dal territorio sovrano della Repubblica d’Austria. 

2.4 Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord 
13. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord comprende la Gran Bretagna e l’Irlanda 

del Nord. 

14. Sono esclusi dalla Convenzione i 14 Territori britannici d’Oltremare che, pur essendo sotto la 
sovranità del Regno Unito, non ne fanno parte:  

 Anguilla  
 Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia 
 Bermuda 
 Georgia del Sud e Isole Sandwich australi 
 Gibilterra 
 Isole Cayman 
 Isole Falkland 
 Isole Pitcairn 
 Isole Turks e Caicos 
 Isole Vergini britanniche 
 Montserrat 
 Sant’Elena (Ascensione e Tristan de Cunha) 
 Territorio antartico britannico 
 Territorio britannico nell’oceano Indiano 
 

15. Sono parimenti escluse dalla Convenzione i tre possedimenti della Corona Britannica che 
sottostanno direttamente alla stessa, ma non fanno parte del Regno Unito né costituiscono 
un Territorio britannico d’Oltremare:  

 Guernsey  
 Isola di Man 
 Jersey 

3 Portata dell’effetto estintivo del pagamento unico 

16. Per la portata dell’effetto estintivo si rinvia ai testi delle rispettive Convenzioni e dei rispettivi 
Messaggi: 

 Convenzione con UK: art. 9 cpvv. 7 - 14 

 Messaggio relativo alla Convenzione con DE e UK 
(BBI 2012 4943; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/4343.pdf) 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/4343.pdf
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 Convenzione con AT: art. 7 cpvv. 6 - 9, artt. 8 e 10 

 Messaggio relativo alla Convenzione con AT 
(BBI 2012 5307; http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/4697.pdf) 

Maggiori dettagli sulla portata dell’effetto estintivo sono contenuti anche nella legislazione di 
attuazione vigente negli Stati partner. 

4 Autorità competente 

17. Per la Svizzera le autorità competenti sono l’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC) e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Quest’ultima è 
competente solo in materia di normativa degli Stati di destinazione di cui al capitolo 18. 

5 Giorni di riferimento, giorni rilevanti, periodi 

18. Per le Convenzioni sottoscritte con la Repubblica d’Austria e con il Regno Unito di Gran 
Bretagna e d’Irlanda del Nord si applicano le date sotto specificate. 
 

5.1 Giorni di riferimento e giorni rilevanti 
19.  

 Austria Regno Unito 
   
Entrata in vigore delle Con-
venzioni 

1° gennaio 2013 1° gennaio 2013 

«Giorno di riferimento 1» 31 dicembre 2002 31 dicembre 2002 
«Giorno di riferimento 2» 31 dicembre 2010 31 dicembre 2010 
«Giorno di riferimento 3» 31 maggio 2013 31 maggio 2013 
«Giorno di riferimento 4» 30 giugno 2013 30 giugno 2013 

5.2 Periodo transitorio  
20. Convenzione con AT:  Giorno di riferimento 2 fino al giorno prima dell’entrata in vigore 

    della Convenzione 
Convenzione con UK: Giorno di riferimento 2 fino a giorno di riferimento 3 
 

Austria Regno Unito 
  

Dal 31.12.2010 al 31.12.2012 Dal 31.12.2010 al 31.05.2013 
 

http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/4697.pdf
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6 Agente pagatore svizzero 

6.1 Qualifica quale agente pagatore svizzero 
21. Ai sensi delle Convenzioni, sono considerati agenti pagatori svizzeri: 

22. le banche ai sensi della legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le casse di 
risparmio (LBCR; «banche»); 

23. i commercianti di valori mobiliari ai sensi della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse 
e il commercio di valori mobiliari (LBVM; «commercianti di valori mobiliari»); 

24. altri agenti pagatori svizzeri: persone fisiche e giuridiche, società di persone e stabili 
organizzazioni di società estere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, inve-
stono o trasferiscono regolarmente valori patrimoniali di terzi oppure, ai sensi della Conven-
zione, contabilizzano o corrispondono o garantiscono redditi da capitale; altri agenti pagatori 
sono in particolare società che, nel quadro della loro attività, detengono regolarmente valori 
patrimoniali su conti/depositi, a proprio nome e per conto di più persone interessate. 

25. Nel caso di programmi di partecipazione dei collaboratori, il datore di lavoro è considerato il 
beneficiario effettivo per strumenti custoditi in un deposito presso un agente pagatore svizze-
ro, fino al momento dell’imposizione degli strumenti di partecipazione come reddito da lavoro 
dipendente nello Stato partner in quanto Stato di residenza della persona interessata. A par-
tire dal momento dell’imposizione degli strumenti come reddito da lavoro dipendente, il colla-
boratore diventa il beneficiario effettivo. Il datore di lavoro nazionale non è considerato agen-
te pagatore svizzero per gli strumenti di partecipazione dei collaboratori detenuti presso un 
altro agente pagatore svizzero, anche se quest’ultimo detiene gli strumenti su un deposito 
omnicomprensivo (omnibus account) del datore di lavoro nazionale, poiché questi è titolare 
del deposito nella sua funzione di datore di lavoro e non nell’ambito della sua attività econo-
mica. In questo caso, l’agente pagatore può basarsi sulle informazioni fornite dal datore di 
lavoro al momento dell’imposizione del reddito da lavoro dipendente, in merito ai costi di ac-
quisizione rilevanti per l’imposizione degli utili da capitale e in merito alla residenza dei colla-
boratori sulla scorta della documentazione del datore di lavoro o della cassa pensione del 
datore di lavoro. Se presso l’agente pagatore sono detenuti conti singoli per i collaboratori, è 
l’agente pagatore ad effettuare l’identificazione dei collaboratori. 

6.2 Iscrizione e cancellazione 
26. Il soggetto in possesso della qualifica di agente pagatore è tenuto a iscriversi di propria 

iniziativa presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale DPB,, 
Divisione Riscossione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna. 

27. All’atto dell’iscrizione devono essere indicate il nome (la ragione sociale) e la sede o il 
domicilio dell’agente pagatore. Se si tratta di una persona giuridica o di una società senza 
personalità giuridica con sede statutaria all’estero oppure di una ditta individuale domiciliata 
all’estero, devono essere indicate il nome (la ragione sociale), l’ubicazione della sede princi-
pale e l’indirizzo della direzione in Svizzera. Sono comunque da indicare il tipo di attività 
svolta e la data in cui essa è iniziata. 

28. L’obbligo di iscrizione per l’agente pagatore scatta al più tardi alla fine del trimestre nel quale 
ha contabilizzato, corrisposto o incassato redditi da capitale a favore di una persona interes-
sata. 
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29. L’AFC comunica all’agente pagatore il suo numero di registrazione. 

30. L’agente pagatore svizzero che cessa l’attività o perde i requisiti per tale qualifica deve darne 
immediata comunicazione all’AFC. 

6.3 Contabilità 
31. L’agente pagatore svizzero deve predisporre e tenere i suoi libri contabili in modo tale che 

possano esserne rilevate e provate, in modo affidabile e senza particolare sforzo, le fattispe-
cie determinanti relative all’obbligo fiscale e al calcolo dell’imposta. 

32. L’elaborazione elettronica dei dati deve garantire il trattamento completo e corretto dei fatti 
gestionali e delle cifre rilevanti, dal conteggio specifico del conto fino all’importo totale del 
pagamento unico effettuato o dalle informazioni trasmesse nel quadro della comunicazione 
volontaria o della comunicazione senza autorizzazione. I dati elettronici archiviati elettroni-
camente devono poter essere messi a disposizione dell’AFC in qualsiasi momento in forma 
cartacea, affinché questa li possa visionare. 

6.4 Compiti 
33. All’agente pagatore svizzero spettano, in particolare, i seguenti compiti: 

 identificare le persone interessate e provvedere alla relativa documentazione;  
 informare la parte contraente sul contenuto della Convenzione applicabile e su diritti e 

obblighi della persona interessata;  
 eseguire una misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali (pagamento uni-

co oppure comunicazione volontaria o comunicazione senza autorizzazione); 
 rilasciare, alla parte contraente, un’attestazione dell’avvenuta esecuzione della misura 

di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali dei quali è beneficiaria effettiva la per-
sona interessata; 

 trasmettere dati a un altro agente pagatore svizzero, ove la Convenzione lo preveda 
(ad es. in caso di cambiamento dell’agente pagatore, cfr. n. marg. 35 e segg.); 

 effettuare la comunicazione relativa ai valori patrimoniali ritenuti e trasferiti all’estero 
(cfr. n. marg. 295 e segg.). 

6.5 Delega della funzione di agente pagatore 
34. In singoli casi, un agente pagatore può delegare all’agente pagatore precedente – in caso di 

consenso da parte di quest’ultimo – la sua funzione di agente pagatore (norma della delega). 
In tale circostanza, il compito di accertamento riguardo alla persona interessata spetta 
all’agente pagatore precedente. Nonostante la delega, la responsabilità resta all’agente pa-
gatore successivo. 

6.6 Cambiamento dell’agente pagatore 
35. In caso di cambiamento dell’agente pagatore in Svizzera tra i giorni di riferimento 1 e 2, non 

si tiene conto, ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, dei dati dell’agente 
pagatore precedente. 

36. Al contrario, in caso di cambiamento dell’agente pagatore in Svizzera tra i giorni di riferimen-
to 2 e 3, si tiene conto dei dati dell’agente pagatore precedente. 
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37. Dietro istruzioni della parte contraente o di un mandatario da questa nominato (cfr. n. marg. 
167), gli agenti pagatori precedenti sono tenuti, su richiesta del nuovo agente pagatore sviz-
zero, a trasmettere a quest’ultimo tutte le informazioni necessarie per la regolarizzazione 
fiscale dei valori patrimoniali tramite pagamento unico oppure mediante comunicazione vo-
lontaria o comunicazione senza autorizzazione ad opera della parte contraente (cfr. n. marg. 
33). 

38. Se nell’ambito di un cambiamento dell’agente pagatore in Svizzera sono stati trasferiti valori 
patrimoniali da un singolo agente pagatore a più agenti pagatori nuovi, l’agente pagatore 
precedente trasmette i dati necessari per la regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali 
(valori a fine anno al giorno di riferimento 1 e/o 2) comunicando gli importi in cifre per ogni 
nuovo agente pagatore, ma non la ripartizione percentuale dei valori patrimoniali in questio-
ne.  

6.7 Obbligo di cooperazione nei confronti dell’AFC 
39. Gli agenti pagatori sono tenuti a fornire all’AFC tutte le informazioni che le servono per poter 

soddisfare le richieste dell’autorità competente di uno Stato partner. 

40. Su richiesta dell’AFC, gli agenti pagatori sono tenuti a verificare l’autenticità di un certificato 
che essi hanno rilasciato alla parte contraente in merito all’esecuzione di una misura di rego-
larizzazione fiscale dei valori patrimoniali e a riferire all’AFC l’esito di tale verifica. 

41. Su richiesta dell’AFC, gli agenti pagatori sono tenuti a fornire ulteriori dati per l’identificazione 
di una persona interessata che ha scelto l’opzione della comunicazione volontaria ai sensi 
della Convenzione applicabile, purché l’autorità estera competente non sia in grado di identi-
ficare la persona interessata sulla base delle informazioni ricevute e ne informi l’AFC. Lo 
stesso vale nei casi in cui sia stata effettuata una comunicazione senza autorizzazione della 
parte contraente. 

6.8 Obbligo di informazione nei confronti dell’AFC 
42. Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a comunicare all’AFC tutte le fattispecie e a fornirle 

tutte le informazioni di cui essa necessita per l’applicazione e l’impiego corretti sia della Con-
venzione che delle leggi emanate in relazione alla stessa. 

7 Valori patrimoniali 

7.1 Principio 
43. Sono considerati valori patrimoniali tutti i valori patrimoniali contabilizzati da un agente 

pagatore svizzero su conti o depositi, e in particolare:  

 conti in denaro e metalli preziosi, 
 investimenti fiduciari, 
 giacenze di metalli preziosi in custodia singola o collettiva, 
 tutti i tipi di titoli, titoli di debito e diritti valori (ad es. azioni, obbligazioni), 
 opzioni, 
 quote di investimenti collettivi di capitale, a prescindere dalla loro struttura giuridica, 
 prodotti strutturati (ad es. certificati) e obbligazioni convertibili. 
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7.2 Investimenti fiduciari 
44. Gli investimenti fiduciari sono investimenti che l’agente pagatore effettua presso un altro 

istituto su incarico della parte contraente, a nome proprio ma a rischio della parte contraente. 
Si tratta di investimenti del mercato monetario che possono essere a tasso fisso e con una 
durata determinata oppure a tasso variabile e scadenza a breve termine (on call). Gli inte-
ressi maturati vengono contabilizzati, al rimborso dell’investimento fiduciario, a favore della 
parte contraente o incassati per conto di quest’ultima. 

7.3 Valori patrimoniali esclusi dalle Convenzioni 
45. Non sono considerati valori patrimoniali ai sensi delle Convenzioni in particolare:  

 contenuti di cassette di sicurezza,  
 immobili e fondi, 
 oggetti della sostanza mobiliare (valori reali quali oggetti d’arte o gioielli), 
 contratti di assicurazione sottoposti normativamente all’Autorità federale di vigilanza 

sui mercati finanziari FINMA (fatta eccezione per i cosiddetti «mantelli assicurativi vi-
ta»), 

 oggetti e documenti privi di valutazione ufficiale custoditi dall’agente pagatore in de-
posito aperto o chiuso, 

 valori patrimoniali legati alla previdenza professionale (pilastro 2) e previdenza indivi-
duale vincolata (pilastro 3a). 

7.4 Valutazione dei valori patrimoniali 
46. Per quanto riguarda la valutazione dei valori patrimoniali, si rinvia al n. marg. 180 e segg.(per 

il pagamento unico) e al n. marg. 254 e segg. (per la comunicazione volontaria). 

47. Nel caso dei programmi di partecipazione dei collaboratori, dal punto di vista dell’agente 
pagatore che gestisce il programma di partecipazione di collaboratori di un terzo sono rile-
vanti soltanto le posizioni in capo al partecipante dopo il momento dell’imposizione fiscale 
degli strumenti in quanto reddito da lavoro dipendente (cfr. anche n. marg. 122). 

8 Conto o deposito 

8.1 Definizione 
48. Agli effetti delle Convenzioni, per «conto» e/o «deposito» si intende una relazione clien-

te/conto intrattenuta presso un agente pagatore svizzero sulla quale sono contabilizzati valori 
patrimoniali secondo quanto illustrato al n. marg. 43 e segg. 

49. Agli effetti della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, la relazione cliente/conto deve 
essere intrattenuta, nei giorni di riferimento definiti nella Convenzione applicabile, presso un 
agente pagatore svizzero.  
 
Convenzione con AT:  giorno di riferimento 2 e giorno dell’entrata in vigore della  
    Convenzione 
Convenzione con UK: giorno di riferimento 2 e giorno di riferimento 3 

50. Una relazione cliente/conto costituisce sempre un rapporto d’affari autonomo fra l’agente 
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pagatore e una parte contraente.  

51. In caso di conti collettivi e/o congiunti (cfr. n. marg. 79 e segg.), una relazione cliente/conto 
può essere intrattenuta anche per più contitolari. 

 

Esempio 1: la relazione cliente/conto è intrattenuta per più contitolari 
 
X, domiciliato in Austria, è sposato con Y, anch’essa domiciliata in Austria. Presso l’agente 
pagatore svizzero A esiste un conto/deposito sul quale sia X che Y hanno diritto di disporre 
(cosiddetto conto congiunto; «relazione e/o»). X e Y sono gli aventi diritto economico di que-
sti valori patrimoniali e, pertanto, sono le persone interessate. 

 

52. Se la parte contraente è una persona fisica, in genere essa è considerata anche l’avente 
diritto economico dei valori patrimoniali. 
 
Esempio 2: la relazione cliente/conto è intrattenuta per una persona fisica 

 
X, domiciliato in Austria, è l’unico titolare di un conto/deposito presso l’agente pagatore sviz-
zero A. X è anche l’avente diritto economico dei valori patrimoniali e pertanto è la persona in-
teressata in relazione ad essi. 

53. Se la parte contraente è una società di sede ai sensi delle Convenzioni (cfr. n. marg. 83 e 
segg.), in genere si ritiene che la parte contraente e la persona avente diritto economico dei 
valori patrimoniali non coincidano. 

 

Esempio 3: la relazione cliente/conto è intrattenuta per una parte contraente che non è la be-
neficiaria effettiva dei valori patrimoniali 
 
La fondazione Z, con sede nel Principato del Liechtenstein, è la parte contraente unica di un 
conto/deposito presso l’agente pagatore svizzero A. 
 
L’avente diritto economico dei valori patrimoniali della fondazione Z è X, domiciliato in Au-
stria. X è la persona interessata in relazione ai valori patrimoniali contabilizzati dall’agente 
pagatore nella relazione cliente/conto della fondazione Z. 
 

8.2 Principio 
54. Se presso un agente pagatore esistono più relazioni cliente/conto con valori patrimoniali i cui 

beneficiari effettivi sono una persona interessata identica o più persone interessate identiche 
(ad es. in caso di più stabili organizzazioni dell’agente pagatore, fusione di agenti pagatori in 
passato ecc.), in linea di principio l’agente pagatore procede alla regolarizzazione fiscale dei 
valori patrimoniali separatamente per ogni relazione cliente/conto (cfr. n. marg. 184 e segg.). 

8.3  Eccezione 
55. Un agente pagatore può consolidare, ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimo-

niali, più relazioni cliente/conto intrattenute presso di sé, qualora per queste relazioni i bene-
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ficiari effettivi sono una persona interessata identica oppure più persone interessate identi-
che con la stessa quota di diritto. 

56. Il consolidamento può avvenire soltanto sulla base di specifiche istruzioni scritte impartite 
all’agente pagatore dalle parti contraenti interessate. Le istruzioni in questione devono indi-
care chiaramente le relazioni cliente/conto da consolidare (ad es. numero cliente, numero di 
conto o deposito, codice IBAN). Possono essere integrate nel consolidato sia le relazioni 
cliente/conto in vigore sia quelle non più esistenti.  

57. Se nel consolidato vengono integrate relazioni cliente/conto non più esistenti, occorre 
basarsi sulle istruzioni della parte contraente ancora restante.  

58. Le relazioni d’affari di cui la/le beneficiaria/e effettiva/e è/sono una/delle persona/e interessa-
ta/e non identica/identiche, oppure persone interessate identiche che però detengono quote 
di diritto diverse, non possono essere consolidate.  

59. Se si procede al consolidato di relazioni cliente/conto, i valori Cb (capitale alla fine dell’anno 
in cui è stata aperta la relazione conto/deposito presso l’agente pagatore, cfr. n. marg. 205 e 
segg.) e n (numero di anni di durata della relazione d’affari prima del giorno di riferimento 2, 
cfr. n. marg. 200 e segg.) si determinano in base alla relazione cliente/conto più vecchia.  
 

Esempio 4: varie relazioni cliente/conto e unica persona beneficiaria 
 
X, domiciliato in Austria, nel periodo 1990-2004 è stato l’unica parte contraente di un con-
to/deposito presso l’agente pagatore svizzero A. Nel 2004, X ha conferito i suoi valori patri-
moniali nella fondazione Z (trasparente), con sede nel Principato del Liechtenstein, che ha 
aperto anch’essa una relazione d’affari con l’agente pagatore A. Nel 2008, la fondazione Z è 
stata liquidata. I suoi valori patrimoniali sono stati nuovamente trasferiti sul conto/deposito in-
testato a X.  
 
Agli effetti della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, entrambe le relazioni con-
to/deposito sopra citate possono essere integrate nella misura da attuare, poiché per en-
trambe le relazioni conto/deposito la persona interessata è la stessa, ossia X. Su richiesta di 
X (quale unica parte contraente restante) le relazioni cliente/conto possono essere consolida-
te. A tal fine non è rilevante, per la determinazione dei valori Cb e n, il fatto che i valori patri-
moniali siano stati detenuti, per un determinato periodo, non da X ma da una fondazione es-
sendo X il beneficiario effettivo dei medesimi. 
 
 
 
Esempio 5: varie relazioni cliente/conto e diverse persone beneficiarie effettive 
 
U, domiciliato in Austria, è titolare unico di un conto/deposito presso l’agente pagatore sviz-
zero A, il quale intrattiene una relazione conto/deposito anche con la fondazione di famiglia S 
(trasparente), con sede nel Principato del Liechtenstein. Le persone interessate sono U e i 
suoi due fratelli V e W. 
 
La relazione cliente/conto di U e la relazione cliente/conto della fondazione S non possono 
essere consolidate ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, in quanto le 
persone interessate non sono identiche. 
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8.4 Valori patrimoniali senza notizie 
60. Ai sensi delle Direttive dell’Associazione Svizzera dei Banchieri del 1° luglio 2000 relative 

alla gestione degli averi senza notizie, (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le ban-
che svizzere (http://shop.sba.ch/114_i.pdf), i valori patrimoniali sono considerati senza noti-
zie quando, da un lato, vi è assenza di notizie della parte contraente o del suo eventuale 
mandatario e, dall’altro, quando l’agente pagatore non riesce più a mettersi in contatto con 
loro. Per i libretti di risparmio, le cassette di sicurezza e la posta fermo banca, lo stato di as-
senza di notizie scatta dopo un termine di dieci anni. 

61. I valori patrimoniali contabilizzati dall’agente pagatore a favore di una persona interessata, 
adeguatamente documentata e che già prima del giorno di riferimento 1 sono registrati 
dall’agente pagatore come privi di notizie, non rientrano nelle Convenzioni. 

62. I valori patrimoniali contabilizzati dall’agente pagatore a favore di una persona interessata 
adeguatamente documentata e che solo successivamente al giorno di riferimento 1 sono 
stati registrati presso l’agente pagatore come privi di notizie, in generale rientrano nelle Con-
venzioni. Una misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali deve essere effettuata 
anche se non è possibile informare la parte contraente in merito al contenuto delle Conven-
zioni e sui diritti e obblighi della persona interessata. Se al giorno di riferimento 2 lo stato del 
conto/deposito è pari a zero o in passivo, non si procede ad alcuna regolarizzazione. 

63. Se sul conto privo di notizie non sono disponibili mezzi liquidi sufficienti per effettuare il 
pagamento unico, spetta all’agente pagatore reperire un importo sufficiente vendendo valori 
patrimoniali contabilizzati nel deposito interessato (gestione senza mandato). L’agente paga-
tore effettua la scelta dei valori patrimoniali da vendere a sua discrezione. Se nemmeno in 
questo modo è possibile reperire un importo sufficiente per effettuare il pagamento unico, 
viene trasmessa all’ AFC per il pagamento la somma disponibile e successivamente il con-
to/deposito viene chiuso. In tali casi non è necessaria alcuna comunicazione 

9 Titolare del conto o del deposito 

64. Al momento dell’apertura di una relazione d’affari, l’agente pagatore svizzero identifica la 
parte contraente conformemente agli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera ai quali è sog-
getto (cfr. le pertinenti disposizioni della Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, LRD). 
Ai fini delle Convenzioni, questa procedura non deve essere ripetuta. 

65. Le banche e i commercianti di valori mobiliari si basano sulle disposizioni ricevute in materia 
di identificazione della parte contraente nell’ambito dell’apertura di una relazione d’affari, 
conformemente alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (versione vi-
gente della CDB, in particolare i formulari A e/o T). 

10 Persona interessata 

10.1 Premesse 
66. Ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, una persona viene considerata 

persona interessata ai sensi delle Convenzioni quando tutte e quattro le seguenti condizioni 
sono soddisfatte: 

 deve trattarsi di una persona fisica; 

http://shop.sba.ch/114_i.pdf
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 al giorno di riferimento 2 deve avere avuto la propria residenza nel rispettivo Stato par-
tner; 

 il conto/deposito sul quale sono contabilizzati i valori patrimoniali deve essere stato 
tenuto presso un agente pagatore svizzero nei giorni di riferimento specificati nella ri-
spettiva Convenzione applicabile; 

 la persona fisica deve essere stata la beneficiaria effettiva di questi valori patrimoniali 
nei giorni di riferimento specificati nella rispettiva Convenzione applicabile. 
 
I giorni di riferimento specificati nelle Convenzioni sono: 
Convenzione con AT:  giorno di riferimento 2 e giorno dell’entrata in vigore  
     della Convenzione    
Convenzione con UK:  giorno di riferimento 2 e giorno di riferimento 3 

10.2  Accertamento e documentazione del beneficio effettivo 
67. L’agente pagatore deve accertare, sulla base degli obblighi di diligenza svizzeri vigenti in 

materia di identificazione della parte contraente e di accertamento dell’avente diritto econo-
mico nell’amibito dell’apertura di una relazione d’affari (cfr. le pertinenti disposizioni della 
legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finan-
ziamento del terrorismo nel settore finanziario, LRD) e delle circostanze a lui note (secondo 
l’attuale documentazione LRD), quale sia la persona avente diritto economico dei valori pa-
trimoniali contabilizzati in un conto/deposito e che quindi, ai sensi delle Convenzioni, è la 
beneficiaria effettiva. Ai fini delle Convenzioni, questa procedura non deve essere ripetuta. 

68. Le banche e i commercianti di valori mobiliari si basano sui dati noti in materia di identifica-
zione della parte contraente e di accertamento dell’avente diritto economico, conformemente 
alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (versione vigente della CDB, in 
particolare i formulari A e/o T) che hanno ricevuto oppure, nel caso di programmi di parteci-
pazione dei collaboratori del datore di lavoro o eventualmente dalla cassa pensione, che 
hanno documentato (cfr. n. marg. 25). Qualora la CDB vigente non imponga l’accertamento 
dell’avente diritto economico, non sono necessarie misure ai sensi delle Convenzioni (cfr. 
art. 4 cpv. 2 n. marg. 39 CDB 08). 

69. Nell’ambito dell’accertamento della persona avente diritto economico l’agente pagatore non 
è tenuto a visionare altri documenti quali ad esempio i “trust deeds“, le “letter of wishes” del 
trust, gli statuti e i regolamenti di fondazioni o a richiederne copia. Non sono da richiedere 
ulteriori documenti nemmeno per la determinazione della/e persona/e interessata/e ai fini 
delle Convenzioni. 

70. Se la parte contraente dell’agente pagatore è un intermediario finanziario (banca, commer-
ciante di titoli, società di assicurazione, società di investimento o direzione di fondo) sottopo-
sto ad un’adeguata vigilanza o ad un’adeguata regolamentazione in relazione alla lotta con-
tro il riciclaggio di denaro, l’agente pagatore non è soggetto ad alcun obbligo, in quanto a-
gente pagatore, ai sensi delle Convenzioni, indipendentemente dalla residenza e dalla forma 
giuridica dell’intermediario finanziario. Non sussistono ulteriori obblighi di chiarimento o di 
documentazione. 

71. Se la parte contraente non coincide con la persona accertata quale avente diritto economico, 
quest’ultima è da considerare la beneficiaria effettiva ai sensi delle Convenzioni. 

72. Per i fondi di investimento con meno di 20 investitori, in linea di principio la banca ha 
l’obbligo di richiedere un formulario A recante i nominativi degli investitori e di trattare il fon-
do, ai fini delle Convenzioni, come una società di sede. Nel caso in cui gli investitori abbiano 
contemporaneamente contabilizzato le quote di partecipazione nei propri depositi, ciò com-
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porterebbe una doppia imposizione. I conti/depositi di tali fondi di investimento vanno pertan-
to esclusi dalle Convenzioni nella misura in cui la direzione del fondo è in grado di dimostra-
re, e/o l’agente pagatore è in grado di verificare, che sono state emesse quote di partecipa-
zione valutabili e contabilizzabili nei depositi titoli degli investitori. 

10.3 La parte contraente è una persona fisica 

10.3.1 Principio 
73. Ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, una persona fisica è considerata la 

persona interessata in relazione a un conto/deposito se è la parte contraente dell’agente 
pagatore e contemporaneamente è stata individuata come l’avente diritto economico. Se 
dalla documentazione risulta che l’avente diritto economico è un’altra persona, quest’ultima è 
considerata la beneficiaria effettiva.  

74. Le società di persone (partnership) che esercitano un’attività operativa sono considerate 
beneficiarie effettive e, pertanto, non trasparenti. Ai fini delle Convenzioni le ditte individuali 
con attività operativa sono considerate domiciliate nel luogo in cui svolgono la propria attività. 
 
 

10.3.2 Eccezione: prova contraria fornita dalla parte contraente 
 

75. Qualora la parte contraente non sia d’accordo con la qualificazione di beneficiaria effettiva, 
deve dimostrare per iscritto all’agente pagatore qual è la persona beneficiaria ai sensi delle 
Convenzioni o fornire la prova scritta del fatto che: 

 essa stessa sia un agente pagatore iscritto come tale presso l’AFC (cfr. n. marg. 21 e 
segg.), oppure 

 commerci in titoli per conto di una persona giuridica, un fondo di investimento o un altro 
analogo o equivalente organismo di investimento collettivo, oppure 

 agisca per conto di un’altra persona fisica che è la beneficiaria effettiva. Contemporane-
amente, essa deve comunicare all’agente pagatore l’identità e lo Stato in cui è domiciliata 
la persona beneficiaria effettiva. 
 

76. La prova scritta deve pervenire all’agente pagatore entro il giorno di riferimento 3. 

77. A tal fine, le banche e i commercianti di titoli sono tenuti a richiedere il formulario A, ai sensi 
della Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (versione vigente della CDB). 

78. In caso di mancata o ritardata consegna all’agente pagatore della prova contraria scritta, la 
parte contraente è considerata la persona beneficiaria. 

10.3.3 Casi particolari: relazioni collettive / congiunte 
79. Nel caso di relazioni collettive, i contitolari del conto/deposito (conto comune, conto collettivo, 

[«e/e»]) possono disporne solo collettivamente, mentre nel caso di un conto congiunto (conto 
congiunto, [«e/o»]) ogni contitolare ha diritto di disporre, singolarmente e illimitatamente, dei 
valori patrimoniali contabilizzati e degli averi disponibili. 

80. Le regole relative alla relazione collettiva e alla relazione congiunta si applicano analoga-
mente al caso di più persone interessate che sono le beneficiarie effettive di valori patrimo-
niali detenuti da:  
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 una società di capitali che ai sensi delle Convenzioni è considerata una società di sede 
(cfr. n. marg. 83 e segg.); 

 un trust o una fondazione (di famiglia) (cfr. n. marg. 89 e segg.);  
 una società di assicurazione sulla vita, in relazione a un mantello di assicurazione sulla 

vita (cfr. n. marg. 103 e segg.); 
 un’altra persona fisica che detiene un conto o un deposito presso un agente pagatore 

svizzero. 

10.3.3.1 Principio 
81. Se alla relazione collettiva o congiunta partecipa almeno una persona interessata, in linea di 

massima tutti i valori patrimoniali sono da imputare alla persona interessata. Ciò significa che 
una misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali viene eseguita sulla totalità dei 
valori patrimoniali contabilizzati sul conto/deposito. 

10.3.3.2 Eccezione 
82. Quanto specificato in precedenza non vale se l’agente pagatore, in base alla documentazio-

ne allestita a scopo di identificazione della parte contraente, è in grado di individuare le per-
sone partecipanti. In questo caso, la ripartizione dei valori patrimoniali è da effettuare in base 
al numero delle persone partecipanti («pro capite») e il conteggio è da adeguare in modo 
corrispondente, tranne nel caso in cui i contitolari del conto/deposito informino l’agente paga-
tore in forma scritta in merito a una quota di diritto diversa che l’agente pagatore registra 
nella documentazione del cliente. L’agente pagatore non è tenuto a verificare i dati relativi 
alle quote.  

10.4 La parte contraente è una società di sede ai sensi delle Convenzioni 
83. Occorre distinguere fra società di sede giuridicamente costituite come società di capitali (in 

particolare, società per azioni) (cfr. n. marg. 85 e segg.) e trust o fondazioni (di famiglia) (cfr. 
n. marg. 89 e segg.). 

84. Ai sensi delle Convenzioni, in linea generale sono società di sede tutte le persone giuridiche, 
le società, gli istituti (Anstalten), le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e tutte le strutture 
analoghe, nazionali o estere, che non esercitano attività commerciale, di produzione o altre 
attività industriali gestite secondo criteri commerciali.  

10.4.1 La parte contraente è una società di capitali che, ai sensi delle Convenzioni, 
deve essere qualificata come società di sede. 

85. Una società di capitali, che ai sensi delle Convenzioni deve essere qualificata come società 
di sede, si intende trasparente ai fini delle Convenzioni. 

86. Se più persone sono da considerare beneficiarie effettive dei valori patrimoniali contabilizzati 
nel conto/deposito di una società di sede che riveste la forma di una società di capitali, 
l’agente pagatore applica per analogia le disposizioni riguardanti la relazione colletti-
va/congiunta (cfr. n. marg. 79 e segg.). 

87. Le società di capitali con domicilio in Svizzera, nel Regno Unito o in Austria, le fondazioni 
svizzere e le fondazioni private austriache sono considerate effettivamente tassate senza 
bisogno di ulteriori prove. 
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10.4.1.1 Società di capitali: esempi 
88. Il seguente elenco contiene alcune importanti società di capitali che, ai sensi delle Conven-

zioni, sono considerate trasparenti. L’elenco non è esaustivo. 

 Antigua e Barbuda International Business Company 
 Aruba Società che gode dello status di società offshore 
 Bahamas International Business Company 
 Belize International Business Company 
 Brunei International Business Company, International Limited Partnership 
 Gibuti Società 
 Guam Company Ditta individuale, Partnership 
 Guernsey Zero Tax Company 
 Isole Cayman Società 
 Isole Cook International Company, International Partnership 
 Isole Salomone Company, Partnership 
 Isole Turks e Caicos Società, Limited Partnership 
 Isole Vergini americane International Business Company 
 Isole Vergini britanniche Società 
 Labuan (Malaysia) Offshore Company, Malaysian Offshore Bank, Offshore Limited 

Partnership 
 Libano Società 
 Liechtenstein Anstalt, Fondazioni 
 Maldive Società, Società di persone 
 Marianne settentrionali Foreign Sales Corporation, Offshore Banking Corporation 
 Mauritius Global Business Company cat. 1 e 2 
 Micronesia Società, Società di persone 
 Nauru Nominee Company, Company, Partnership, Ditta individuale, Patrimonio este-

ro e altre forme di imprese concordate con il governo 
 Niue International Business Company 
 Nuova Caledonia Société (società), Société civile (società civile), Société de per-

sonnes (societâ di persone), Joint Venture 
 Palau Company, Partnership, Ditta individuale. Rappresentanza, Credit Union (coo-

perativa finanziaria), Cooperative 
 Panama Società 
 Polinesia francese Société (società), Société de personnes (società di persone), 

Société en participation (Joint Venture) 
 Puerto Rico International Banking Entity 
 Repubblica Dominicana International Business Company 
 Samoa International Company, Offshore Bank, Offshore Insurance Company, Inter-

national Partnership, Limited Partnership 
 Seychelles International Business Company 
 St. Kitts e Nevis Società 
 Stati Uniti d’America LLC (domiciliata nel Delaware, Wyoming ecc.) 
 Vanuatu Società, International Company 

10.4.2 La parte contraente è il trustee di un trust o di una fondazione (di famiglia) 
89.  Il trust e la fondazione di famiglia sono considerati trasparenti, ai fini delle Convenzioni, a 

meno che non sussista alcun avente diritto economico dei valori patrimoniali accertato defini-
tivamente (cfr. n. marg. 94 e segg.). 

90. Conformemente agli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera, gli agenti pagatori sono tenuti, 
all’apertura di una relazione d’affari per un trust o per una fondazione (di famiglia), ad accer-
tare e documentare la natura del trust e/o della fondazione (di famiglia) (revocabile/non revo-
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cabile, discrezionale/non discrezionale). Le banche e i commercianti di valori mobiliari si ba-
sano sui dati indicati dalla parte contraente nel formulario A, T o in una dichiarazione scritta 
equivalente, conformemente alla CDB vigente (cfr. le pertinenti disposizioni della Convenzio-
ne relativa all’obbligo di diligenza delle banche).  

91. Se più persone sono da considerare beneficiarie effettive dei valori patrimoniali di un trust o 
di una fondazione (di famiglia), l’agente pagatore applica per analogia le disposizioni riguar-
danti la relazione collettiva/congiunta (cfr. n. marg. 79 e segg.)  

10.4.2.1 Trust/Fondazione (di famiglia): revocabile e discrezionale/non discrezionale 
92. Se in base alla documentazione in possesso dell’agente pagatore il trust o la fondazione (di 

famiglia) sono classificati come revocabili, a prescindere dal fatto che siano di natura discre-
zionale o non discrezionale, il settlor o il fondatore della fondazione o le persone titolari del 
diritto di revoca sono considerati i beneficiari effettivi e, in quanto tali, persone interessate ai 
sensi delle Convenzioni (cfr. versione vigente della CDB). 

10.4.2.2 Trust/Fondazione (di famiglia): irrevocabile e non discrezionale 
93. Se in base alla documentazione in possesso dell’agente pagatore il trust o la fondazione (di 

famiglia) sono classificati come irrevocabili e non discrezionali, la persona la cui identità è 
documentata dall’agente pagatore, nell’ambito degli obblighi di diligenza che gli incombono 
in relazione all’accertamento dell’avente diritto economico, è considerata la beneficiaria effet-
tiva e, in quanto tale, persona interessata ai sensi delle Convenzioni. 

10.4.2.3 Trust/Fondazione (di famiglia): irrevocabile e discrezionale 
94. Le Convenzioni non si applicano ai trust o per le fondazioni (di famiglia), che dalla documen-

tazione in possesso dell’agente pagatore (formulario T o dichiarazione scritta equivalente 
conformemente alla CDB vigente), risultano irrevocabili e discrezionali (non sussistendo al-
cun avente diritto economico accertato definitivamente). 

95. L’agente pagatore tuttavia considera il settlor come beneficiario effettivo qualora venga a 
conoscenza di una o più delle circostanze seguenti: 

 il settlor ha potere di firma esclusiva o dispone di una procura generale; 
 il settlor è amministratore unico (director) di una società sottostante (underlying 

company); 
 l’agente pagatore riceve regolarmente istruzioni dal settlor e non dal partner contra-

ente; 
 in relazione a una delle circostanze sopra riportate, il settlor detiene poteri di investi-

mento illimitati e prende da solo tutte le decisioni di investimento. 
 
 

96. Se in questi casi il trustee o il consiglio di fondazione non è in grado di documentare (ad es. 
attraverso un parere) che, secondo il diritto dello Stato partner interessato, non esiste alcun 
avente diritto economico accertato definitivamente, si ritiene che il settlor sia la persona inte-
ressata.  

97. Per i trust e le fondazioni di famiglia irrevocabili e discrezionali costituiti nel periodo 
compreso tra i giorni di riferimento nei quali la persona interessata deve essere stata la be-
neficiaria effettiva dei valori patrimoniali ai sensi della rispettiva Convenzione applicabile per 
poter rientrare nel campo di applicazione della Convenzione stessa, non può essere adottata 
alcuna misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, riservato il n. marg. 96. 
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(Convenzione con AT:  giorno di riferimento 2 e giorno dell’entrata in vigore  
     della Convenzione)      
(Convenzione con UK:  giorno di riferimento 2 e giorno di riferimento 3) 

10.4.3 La parte contraente è un’«underlying company» di un trust o di una fondazio-
ne (di famiglia) 

98. Se la parte contraente è una cosiddetta «underlying company» (società sottostante al trust), 
considerata una società di sede ai sensi delle Convenzioni e detenuta da un trust o da una 
fondazione (di famiglia), l’agente pagatore applica le disposizioni che disciplinano la società 
di sede, i trust e le fondazioni (di famiglia). 

10.4.4 Eccezione 
99. Le Convenzioni non si applicano a una società di sede considerata essa stessa persona 

beneficiaria. 

100. Una società di sede è da considerare, in via eccezionale, la beneficiaria effettiva se dimostra 
all’agente pagatore in forma scritta:  

 che è effettivamente soggetta a imposizione in base al diritto del luogo della sua incorpo-
razione o dell` amministrazione effettiva e che, di conseguenza, è da qualificare come 
persona beneficiaria ai sensi delle Convenzioni, o 

 che in relazione ai redditi da capitale è considerata fiscalmente non trasparente nel rispet-
tivo Stato partner.  

 
101. Come prova vale la relativa conferma della società di sede di essere iscritta in un registro 

tributario di uno Stato o territorio con un’imposizione effettiva (analoga alla conferma per il 
ricorso a una convenzione per evitare la doppia imposizione) o la prova che l’imposizione 
effettiva della società di sede è stata definita sulla base dell’assoggettamento ad una norma 
fiscale («subject to tax rule») di uno Stato membro di OCSE, UE, SEE, G20. 

102. Un’imposizione effettiva NON si verifica in genere se una società di sede è controllata da 
una persona che non è fiscalmente residente nel luogo della sua costituzione e che nei con-
fronti di una persona fiscalmente residente è materialmente favorita e soggetta a 
un’imposizione minore o a nessuna imposizione. 

10.5 Operazioni di assicurazione 

10.5.1 Valori patrimoniali 
 

103. I contratti di assicurazione che normativamente sono sottoposti all’Autorità federale di 
vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) non sono considerati valori patrimoniali. 

104. Sono invece classificabili come valori patrimoniali i cosiddetti mantelli assicurativi vita, poiché 
in questo caso i valori patrimoniali sono gestiti in modo individualizzato. 

105. Sono considerati patrimonio gestito in modo individualizzato i depositi costituiti per un singolo 
contratto di assicurazione sulla vita. Non sono classificabili come patrimonio gestito in modo 
individualizzato i classici contratti di assicurazione sulla vita legati a quote di fondi di investi-
mento custodite in depositi collettivi dell’assicuratore.  

106. Un mantello di assicurazione sulla vita ai sensi delle Convenzioni è anche quello strutturato 
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come un’assicurazione di rischio riscattabile per i rischi decesso, invalidità o malattia, come 
ad esempio l’assicurazione in caso di decesso a vita intera. 

107. Sono inoltre considerati valori patrimoniali le operazioni di capitalizzazione (cfr. allegato 1, 
categoria A6 dell’Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle sociètà di assicu-
razione private, RS 961.011). Un’operazione di capitalizzazione comporta un accordo con-
trattuale tra una sociètà di assicurazione sulla vita e lo stipulante per rilevare i valori patrimo-
niali e gestirli in base a una procedura matematica. Un’operazione di capitalizzazione si con-
clude a una data prefissata oppure al decesso della persona assicurata. Un’operazione di 
capitalizzazione è considerata valore patrimoniale interessato ai sensi delle Convenzioni solo 
se la società di assicurazione sulla vita non assume alcun rischio biometrico dello stipulante. 

10.5.2 Trasferimento di valori patrimoniali 
108. Se i valori patrimoniali sono stati trasferiti, prima o dopo il giorno di riferimento 2, presso lo 

stesso agente pagatore, da una relazione di conto/deposito ivi detenuta a un mantello di as-
sicurazione sulla vita, entrambe le relazioni di conto/deposito possono essere integrate ai fini 
della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, a condizione che la/le persona/e benefi-
ciaria/e dei valori patrimoniali della vecchia relazione di conto/deposito e della polizza di as-
sicurazione sulla vita nonché le corrispondenti quote di diritto siano le stesse. 

109. Se i mantelli assicurativi vita sono stati sciolti dopo il giorno di riferimento 2 e i relativi valori 
patrimoniali sono stati trasferiti, presso lo stesso agente pagatore in un’altra relazione di con-
to/deposito, entrambe le relazioni di conto/deposito possono essere integrate ai fini della 
regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, a condizione che la/le persona/e beneficiaria/e 
dei valori patrimoniali della nuova relazione di conto/deposito e della polizza di assicurazione 
sulla vita, nonché le corrispondenti quote di diritto siano le stesse. 

10.5.3 Persona interessata 
110. Se alla società di assicurazione non è pervenuta una prova dell’identità della persona 

beneficiaria, è considerata beneficiaria effettiva la persona che paga il premio. 

111. Se l’agente pagatore non dispone di informazioni sulla/e persona/e che paga/pagano i premi, 
è tenuto a richiedere alla società di assicurazione i dati necessari per la corretta applicazione 
della Convenzione (ad es. formulario I per tutti i mantelli assicurativi vita). 

 
10.5.3.1 Disposizioni relative alla Convenzione con l’Austria 

112. La persona beneficiaria di un mantello di assicurazione sulla vita non è considerata persona 
interessata se la società di assicurazione dichiara all’agente pagatore svizzero che sono 
soddisfatti i requisiti fiscali per il riconoscimento della polizza assicurativa sulla vita in Austria. 
La verifica dei requisiti per il riconoscimento in base al diritto locale deve essere oggetto di 
valutazione esterna da parte di una persona qualificata (ad es. un consulente fiscale). 

113. La società di assicurazione deve inoltre fornire all’agente pagatore svizzero, singolarmente 
per ogni rapporto contrattuale e per ogni deposito, la conferma che i requisiti fiscali per il 
riconoscimento della polizza assicurativa sulla vita nel rispettivo Stato partner risultano sod-
disfatti. L’agente pagatore svizzero deve consentire all’AFC, su richiesta, di visionare la rela-
tiva documentazione.  

10.5.3.2 Disposizioni relative alla Convenzione con il Regno Unito 
114. La persona beneficiaria di un mantello di assicurazione sulla vita non è considerata persona 
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interessata se la società di assicurazione conferma all’agente pagatore svizzero che presen-
terà all’HMRC l’apposito attestato (“chargeable event certificate” conformemente alle dispo-
sizioni legislative nazionali) singolarmente per ogni rapporto contrattuale e per ogni deposito. 
L’agente pagatore svizzero deve consentire all’AFC, su richiesta, di visionare tale documen-
tazione. 

10.6 Casi particolari 

10.6.1 Usufrutto 
115. L’usufrutto è caratterizzato dal fatto che i valori patrimoniali sui quali una o più persone 

hanno diritto di proprietà sono gravati da un diritto di godimento (usufrutto) a favore di una o 
più persone. È considerato rapporto di usufrutto esclusivamente quello documentato in forma 
scritta. Non sono considerati rapporti di usufrutto i casi in cui redditi da capitale ai sensi delle 
Convenzioni vengono accreditati su un’altra relazione cliente/conto soltanto su specifico or-
dine della parte contraente. 

116. Ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, il conto/deposito del titolare della 
nuda proprietà e il conto/deposito dell’usufruttuario sono considerati separati, ossia il proprie-
tario e l’usufruttuario, in sede di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, sono trattati 
come due parti contraenti distinte e tra loro indipendenti. 

117. Se un conto/deposito fa capo a più usufruttuari, l’agente pagatore applica per analogia le 
disposizioni riguardanti la relazione collettiva/congiunta (cfr. n. marg. 79 e segg.). 

10.6.2  Cessione di valori patrimoniali a titolo di garanzia 
118. Il diritto economico sui valori patrimoniali che il detentore del pegno trasferisce in pegno al 

beneficiario del pegno passa a quest’ultimo nel momento in cui, sulla base del diritto svizze-
ro, la proprietà civilistica passa al beneficiario del pegno e l’agente pagatore  contabilizza 
l’uscita dei valori patrimoniali dal conto del  detentore del pegno. Per tutti gli altri rapporti re-
lativi al diritto di pegno, il diritto economico sui valori patrimoniali ai fini delle Convenzioni 
resta in capo al  detentore del pegno. 

10.6.3 Rapporto fiduciario 
119. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal fatto che una persona (fiduciario) acquisisce oggetti, 

valori o diritti di proprietà e si impegna contrattualmente a detenere, amministrare e utilizzare 
il bene fiduciario nell’interesse, per conto e a rischio di un’altra persona (fiduciante), secondo 
le istruzioni di quest’ultima. È considerato rapporto fiduciario esclusivamente quello docu-
mentato in forma scritta (rapporto contrattuale). 

120. Ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, il beneficiario effettivo è il 
fiduciante e non il fiduciario. Il fiduciario è considerato agente pagatore. 

121. Se esistono più fiducianti, l’agente pagatore applica per analogia le disposizioni riguardanti la 
relazione collettiva/congiunta (cfr. n. marg. 79 e segg.). 

10.6.4 Programmi di partecipazione dei collaboratori 
122. Nel caso di programmi di partecipazione dei collaboratori, in linea generale il collaboratore 

diventa il beneficiario effettivo soltanto dopo il momento dell’imposizione degli strumenti co-
me redditi da lavoro dipendente nel suo Stato di residenza, mentre prima il beneficiario effet-
tivo è il datore di lavoro, di regola sotto forma di società operativa. Successivamente al mo-
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mento dell’imposizione degli strumenti come redditi da lavoro dipendente, il beneficiario effet-
tivo è il partecipante al piano (per la competenza dell’agente pagatore [conti omnicomprensi-
vi (omnibus account) oppure relazioni individuali], del datore di lavoro ed eventualmente del-
la cassa pensione cfr n. marg. 25). 

11 Status di «non-UK domiciled individual» 

11.1 Principi  
123. Ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali conformemente alla Convenzione 

con il Regno Unito, per «non-UK domiciled individual» si intende una persona fisica:  

a) che è beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali contabilizzati in un conto/deposito de-
tenuto presso un agente pagatore svizzero nei giorni di riferimento 2 e 3; 

b) che ha optato per l’imposizione secondo il sistema del rimpatrio («remittance basis») per 
l’anno fiscale UK che termina il 5 aprile 2011 o il 5 aprile 2012, e  

c) per la quale tali circostanze sono state verificate mediante un processo di certificazione 
(cfr. n. marg. 124 e segg.).  

Se queste condizioni sono soddisfatte, la persona interessata dispone di varie opzioni ri-
guardo alle misure da adottare per la regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali (cfr. n. 
marg. 134 e segg.).  

11.2 Procedura di certificazione per l’identificazione di «non-UK domiciled 
individual»  

11.2.1 Anni fiscali per i quali lo status deve essere certificato 
 

124. La definizione dell’anno fiscale UK si basa sulla legislazione tributaria del Regno Unito. 
L’anno fiscale ha inizio il 6 aprile di un anno e termina il 5 aprile di quello successivo.  

125. Il certificato dello status di «non-UK domiciled individual» deve riferirsi all’anno fiscale UK 
2010/11 (che termina il 5 aprile 2011) oppure all’anno fiscale UK 2011/12 (che termina il 5 
aprile 2012). 

11.2.2 Emittente del certificato 
 

126. Il certificato deve essere rilasciato da un avvocato, un contabile oppure un fiscalista, membro 
di un’associazione professionale riconosciuta nel Regno Unito. Segue un elenco di associa-
zioni professionali riconosciute: 

 The Bar Council 
 Association of Accounting Technicians 
 Association of Chartered Certified Accountants 
 Association of Taxation Technicians 
 Chartered Institute of Taxation 
 Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
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 Institute of Chartered Accountants of Scotland 
 Institute of Chartered Accountants in Ireland 
 Institute of Indirect Taxation 
 Law Society of England and Wales 
 Law Society of Scotland 
 Law Society of Northern Ireland 

 
127. L’agente pagatore non è tenuto a verificare l’effettiva appartenenza dell’emittente del 

certificato all’associazione professionale che ha indicato. 

11.2.3 Contenuto del certificato 
128. Prima del rilascio del certificato attestante che una persona interessata gode dello status di 

«non-UK domiciled individual» ai sensi della Convenzione, l’avvocato, il contabile o il consu-
lente fiscale è tenuto a verificare:  

 che la dichiarazione d’imposta britannica per l’anno fiscale UK che termina il 5 aprile 
2011 o il 5 aprile 2012 contenga una richiesta o una dichiarazione che il domicilio non 
si trova nel Regno Unito; e 

 che la dichiarazione d’imposta contenga la richiesta di imposizione secondo il siste-
ma del rimpatrio («remittance basis»); e 

 che l’imposta («remittance basis charge») eventualmente dovuta sia stata pagata; e 
 che, in base alle informazioni in suo possesso, lo status di domicilio della persona in-

teressata non sia stato contestato formalmente dall’autorità competente del Regno 
Unito. 

 
I punti menzionati devono figurare nel certificato. 
  

129. L’agente pagatore è tenuto a verificare la completezza del certificato sotto il profilo del 
contenuto obbligatorio, ma non sotto quello dell’esattezza materiale del contenuto.  

11.2.4 Termine di consegna 
130. Il certificato, il cui contenuto deve essere completo e corretto, deve essere inoltrato 

all’agente pagatore entro il giorno di riferimento 3. La scadenza non è prorogabile. 

11.2.5 Importanza del certificato per la scelta delle opzioni disponibili 
131. L’inoltro all’agente pagatore, entro il termine convenuto, del certificato relativo allo status di 

«non-UK domiciled individual», il cui contenuto deve essere completo e corretto, rappresenta 
la condizione necessaria per la parte contraente per poter scegliere tra le opzioni «metodo 
dell’autodichiarazione» o «metodo della rinuncia» (per le possibili opzioni cfr. n. marg. 137 e 
segg.). 

132. In caso di mancato inoltro del certificato, è possibile scegliere solo tra le opzioni «metodo del 
capitale» e «comunicazione volontaria». 

133. Se il certificato relativo allo status di «non-UK domiciled individual» è pervenuto all’agente 
pagatore, ma la parte contraente non ha comunicato all’agente pagatore la scelta 
dell’opzione per la regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali, si applica il «metodo del 
capitale».  
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11.3 Possibilità per la regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali  
134. Il modo di procedere dell’agente pagatore dipende dall’opzione che, riguardo alla persona 

interessata, la parte contraente ha scelto e gli ha comunicato o che trova applicazione sulla 
base della Convenzione con il Regno Unito se entro il termine impartito non è stata notificata 
alcuna scelta. Sussistono le seguenti quattro possibilità: 

11.3.1  Metodo del capitale 
135. Se viene applicato il metodo del capitale, l’agente pagatore procede alla riscossione del 

pagamento unico. La procedura per il «metodo del capitale» è la stessa applicata per 
l’imposizione a posteriori tramite pagamento unico (v. spiegazioni pertinenti nel capitolo 
«Pagamento unico», n. marg. 180 e segg.).  

11.3.2  Comunicazione volontaria 
136. La parte contraente può autorizzare l’agente pagatore a effettuare la comunicazione 

volontaria. Per la procedura da applicare in caso di comunicazione volontaria si rinvia al n. 
marg. 248 e segg. 

11.3.3  Metodo dell’autodichiarazione 
137. La scelta del «metodo dell’autodichiarazione» presuppone tassativamente la presenza del 

certificato relativo allo status di «non-UK domiciled individual» della persona interessata. 

138. Mediante l’autodichiarazione, la parte contraente può comunicare all’agente pagatore tutti i 
redditi e gli utili esteri trasferiti («remitted») nel Regno Unito nel periodo rilevante (cfr. n. 
marg. 19) e tutti gli importi imponibili nel Regno Unito nel periodo rilevante sui quali non è 
stato versato l’intero ammontare dell’imposta britannica (cosiddetta «base di calcolo 
dell’imposta tralasciata») e autorizzare l’agente pagatore a effettuare un pagamento unico 
pari al 34% di questo importo.  

139. La parte contraente deve comunicare all’agente pagatore entro il giorno di riferimento 3, 
mediante autodichiarazione nella forma prescritta (cfr. modello di formulario nell’allegato), le 
seguenti informazioni (cosiddetta «base di calcolo dell’imposta tralasciata»): 

a) tutti i redditi e gli utili esteri che tra il giorno di riferimento 1 e il giorno in cui è stata  
siglata la Convenzione (24 agosto 2011) sono stati trasferiti («remitted») nel Regno 
Unito in forma imponibile e sui quali non è stato versato l’intero ammontare 
dell’imposta britannica, e 

b) tutti gli importi imponibili nel Regno Unito tra il giorno di riferimento 1 e il giorno in 
cui è stata siglata la Convenzione (24 agosto 2011) sui quali non è stato versato 
l’intero importo dell’imposta britannica. 

140. L’agente pagatore non è tenuto a verificare l’esattezza e/o completezza delle informazioni. 

11.3.4 Metodo della rinuncia 
 

141. La scelta del «metodo della rinuncia» presuppone tassativamente la presenza del certificato 
relativo allo status di «non-UK domiciled individual» della persona interessata. 

142. La parte contraente può confermare all’agente pagatore di non aver scelto né il «metodo del 
capitale», né quello della «comunicazione volontaria», né quello dell’«autodichiarazione» 
(«metodo della rinuncia»). La conferma deve pervenire all’agente pagatore in forma scritta 
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entro il giorno di riferimento 3. 

L’agente pagatore rilascia alla parte contraente un certificato nella forma prescritta (cfr. mo-
dello di formulario nell’allegato) relativo alla persona interessata. 

12 Identità e residenza (domicilio) della persona interessata  

12.1 Principio 
143. Per determinare identità e domicilio della persona interessata al giorno di riferimento 2 

(titolare del conto o deposito oppure l’avente diritto economico dei valori patrimoniali del con-
to o deposito, in particolare nel caso di società di capitali, fondazioni, trust, società fiduciarie 
e strutture analoghe che non esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o altre atti-
vità produttive gestite secondo criteri commerciali), l’agente pagatore svizzero ne registra, 
per l’apertura di una relazione d’affari relativamente a ogni singolo conto o deposito (cfr. n. 
marg. 64 e segg.), il cognome, il nome, la data di nascita, la nazionalità e l’indirizzo del do-
micilio oppure la ragione sociale e l’indirizzo della sede, nell’osservanza degli obblighi di dili-
genza vigenti in Svizzera ai quali è soggetto.  

144. Le banche e i commercianti di valori mobiliari si basano sui dati in materia di identificazione 
della parte contraente e di accertamento dell’avente diritto economico che hanno documen-
tato, conformemente alla Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (versione 
vigente della CDB, in particolare i formulari A e/o T), all’atto dell’apertura della relazione 
d’affari. 

145. Per i rapporti contrattuali che risalgono a prima dell’entrata in vigore delle Convenzioni, 
l’agente pagatore si basa sulle informazioni già registrate nei suoi sistemi. L’agente pagatore 
non è tenuto a verificare i dati in suo possesso richiedendo un certificato di residenza. 

146. Un indirizzo di spedizione diverso dall’indirizzo di domicilio è ininfluente. 

147. Un cambiamento di residenza in uno Stato terzo tra il giorno di riferimento 2 e il giorno di 
riferimento 3 è ininfluente. Ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali è deter-
minante il domicilio al giorno di riferimento 2 (pagamento unico o comunicazione volontaria). 

148. Un cambiamento di domicilio della persona interessata produce i suoi effetti, generalmente, 
dal momento in cui si verifica. Le comunicazioni tardive producono i loro effetti nel momento 
in cui pervengono all’agente pagatore svizzero. L’agente pagatore non ha alcun altro obbligo 
di chiarimento. Se la parte contraente dimostra che la fattispecie rilevante si è già verificata 
prima della comunicazione, l’agente pagatore può far valere le nuove circostanze già a de-
correre dal momento indicato dalla parte contraente, senza tuttavia averne l’obbligo. 

 
 

Esempio 1: apertura di una relazione d’affari con un agente pagatore svizzero prima 
dell’entrata in vigore delle Convenzioni 
 
X, di nazionalità austriaca, risiede dal 1996 in Brasile. Dal 21 marzo 2004 X ha una relazione 
cliente/conto con l’agente pagatore svizzero A. Il 15 giugno 2012, apre una relazione clien-
te/conto con l’agente pagatore svizzero B, al quale trasferisce tutti i valori patrimoniali conta-
bilizzati presso l’agente pagatore A. 
 
X non deve dimostrare all’agente pagatore B mediante certificato di residenza di essere resi-
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dente in Brasile  
 
Restano tuttavia intatte le disposizioni UE sulla fiscalità del risparmio, in base alle quali X de-
ve dimostrare di essere residente in Brasile mediante un certificato di residenza riconosciuto.  

12.2 Eccezione: aggiornamento presso l’agente pagatore dei dati relativi al 
domicilio 

149. Se la parte contraente fa valere il fatto che la persona beneficiaria della relazione d’affari non 
può essere considerata persona interessata in quanto – al contrario di ciò che risulta dalla 
documentazione in possesso dell’agente pagatore – il giorno di riferimento 2 non era domici-
liata in uno Stato partner, questo deve essere dimostrato all’agente pagatore mediante il 
supporto di una prova credibile che comprenda almeno il giorno di riferimento 2 (ad es. certi-
ficato di domicilio, annuncio ufficiale di arrivo e partenza dal luogo di domicilio) al più tardi 
entro il giorno di riferimento 3, affinché l’agente pagatore possa inserire nel suo sistema, ai 
fini delle Convenzioni, i dati relativi al domicilio con effetto retroattivo. Un caso del genere 
può verificarsi se, ad esempio, la parte contraente non ha comunicato all’agente pagatore la 
modifica di domicilio o se l’agente pagatore ha annotato il domicilio in modo errato. Nel caso 
di programmi di partecipazione dei collaboratori, la certificazione del domicilio può essere 
fornita all’agente pagatore tramite comunicazione del datore di lavoro. 

150. Se, nonostante una diversa attestazione nella documentazione, l’agente pagatore ha 
inavvertitamente annotato il domicilio in modo errato, la parte contraente non deve produrre 
alcuna prova.  

151. Se la persona interessata ha la nazionalità di uno Stato partner ma risiede in un altro Stato 
partner, non è necessario fornire alcuna prova. In questo caso, infatti, sono applicabili le mi-
sure della Convenzione dello Stato di residenza applicabile. 

Esempio 2: l’agente pagatore svizzero ha registrato il vecchio domicilio della persona inte-
ressata – Le condizioni per la correzione dei dati relativi al domicilio affinché la persona inte-
ressata non sia soggetta alla regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali sono le seguenti: 
 
X, di nazionalità austriaca, intrattiene una relazione cliente/conto con un agente pagatore 
svizzero presso il quale è registrato come domiciliato ad Innsbruck. Entro il 5 gennaio 2013 
l’agente pagatore informa X sul contenuto della Convenzione applicabile e sui diritti e obblighi 
della persona interessata. 
 
Poiché X abita in Spagna già dal 1° gennaio 2000, informa al riguardo l’agente pagatore in 
data 15 gennaio 2013 e dà per scontato che quest’ultimo inserisca la modifica di domicilio nei 
suoi sistemi con effetto retroattivo al 1° gennaio 2000, ritenendo quindi di non essere sogget-
to alla regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali. L’agente pagatore può effettuare la mo-
difica, ai fini della Convenzione applicabile, soltanto se X presenta una prova credibile del 
fatto che era residente in Spagna come minimo il giorno di riferimento 2 (31 dicembre 2010). 
In questo caso, l’agente pagatore non deve adottare alcuna misura di regolarizzazione fiscale 
dei valori patrimoniali.  
 
Se però X non fa pervenire all’agente pagatore questa prova credibile entro il giorno di riferi-
mento 3 (31 maggio 2013), l’agente pagatore A procede alla regolarizzazione fiscale dei va-
lori patrimoniali, eventualmente anche senza l’autorizzazione di X. 

 

152. Se una parte contraente fa valere che una persona beneficiaria di una relazione d’affari è da 
considerare persona interessata poiché, al contrario di ciò che risulta dalla documentazione 
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dell’agente pagatore, era domiciliata in uno Stato partner il giorno di riferimento 2, allora 
l’agente pagatore deve accettare la comunicazione scritta del cambiamento di domicilio ai 
fini della Convenzione applicabile senza la presentazione di una prova credibile e, sempre ai 
fini delle Convenzioni, registrare tale modifica nei suoi sistemi con effetto retroattivo alla data 
dell’effettivo cambiamento di domicilio. 
 
 

Esempio 3: l’agente pagatore svizzero ha registrato il vecchio domicilio della persona inte-
ressata – Le condizioni per la correzione dei dati relativi al domicilio affinché la persona inte-
ressata non sia soggetta alla regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali sono le seguenti: 
 
X, di nazionalità britannica, intrattiene dal 2001 una relazione cliente/conto con un agente 
pagatore svizzero presso il quale dal 1° gennaio 2001 è registrato come domiciliato in Un-
gheria. In realtà, il 30 novembre 2005 X è ritornato a Londra, senza però averlo comunicato 
all’agente pagatore. Grazie a vari comunicati stampa, X viene a sapere nel gennaio 2012 che 
il Regno Unito e la Svizzera hanno concluso una Convenzione che entrerà in vigore il 1° 
gennaio 2013 allo scopo, tra l’altro, di regolarizzare fiscalmente i valori patrimoniali non di-
chiarati, contabilizzati in Svizzera. Poiché X dispone in Svizzera di valori patrimoniali non tas-
sati, vorrebbe avvalersi della possibilità della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali; 
comunica pertanto all’agente pagatore A che dal 30 novembre 2005 è tornato a vivere in 
Gran Bretagna e gli chiede di registrare la modifica nei suoi sistemi con effetto retroattivo.  
 
L’agente pagatore A può inserire nei suoi sistemi il cambiamento di residenza di X non appe-
na riceve da X la corrispondente comunicazione scritta in tal senso. L’agente pagatore non 
deve richiedere alcuna prova credibile. L’agente pagatore può quindi adottare una misura di 
regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali.  

12.3  Casi particolari 

12.3.1 Omessa identificazione di una persona interessata 
153. Qualora un agente pagatore constati che non è stata effettuata alcuna regolarizzazione 

fiscale dei valori patrimoniali in relazione a una persona interessata in quanto egli stesso non 
ha provveduto a identificare entro il giorno di riferimento 3, come persona interessata, la per-
sona beneficiaria di una relazione di conto/deposito ai sensi delle Convenzioni, subito dopo 
aver scoperto l’omissione deve informare in forma scritta la parte contraente su quanto se-
gue: 

a. contenuto della Convenzione applicabile e diritti e obblighi della persona interessata 
(cfr. n. marg. 166 e segg.);  

b. possibilità, per la persona interessata, di inoltrare all’AFC, entro 3 mesi dal ricevimen-
to delle informazioni scritte, una domanda scritta di regolarizzazione fiscale dei valori 
patrimoniali contenente: 

i. indicazione dell’opzione scelta per la regolarizzazione fiscale (pagamento u-
nico o comunicazione volontaria); 

ii. indicazioni sulla disponibilità delle informazioni necessarie per effettuare la 
regolarizzazione fiscale. 
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154. L’AFC decide in merito alla domanda della parte contraente, di intesa con l’autorità 
competente dello Stato partner. 

Se la parte contraente presenta all’agente pagatore la decisione dell’AFC concernente 
l’ammissione della domanda di regolarizzazione fiscale a posteriori, l’agente pagatore ese-
gue, entro il termine fissato dall’AFC, la regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali della 
persona interessata, conformemente alle condizioni e alle modalità stabilite nella decisione 
dell’AFC. Per il resto, la procedura è la stessa seguita nel caso della identificazione entro i 
termini della persona interessata da parte dell’agente pagatore. 
 

155. Se la regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali è effettuata mediante successivo 
pagamento unico, oltre all’importo del pagamento unico è dovuto anche un interesse di mora 
per il periodo concordato nella rispettiva Convenzione applicabile. 
 
(Convenzione con AT:  dal giorno di riferimento 3 fino al giorno di riscossione 
     del pagamento unico) 
(Convenzione con UK:   dal giorno di riferimento 3 fino al giorno di riscossione 
     del pagamento unico) 

156. L’entità degli interessi di mora dipende dagli accordi presi nella Convenzione applicabile. 
 
(Convenzione con AT: 0,5% per ogni mese intero) 
(Convenzione con UK: aliquota applicabile in UK per i debiti fiscali non pagati; 
                                               l’autorità competente del Regno Unito informa l’AFC  
                                              sull’aliquota ordinaria applicabile il giorno di riferimento 3  
                                              e sulle variazioni successive a tale data. L’aliquota viene publi-
cata sul sito Internet dell’AFC) 

12.3.2 Casi nei quali una parte contraente fa valere la durata di residenza in uno Sta-
to partner solo per un periodo limitato 

 
157. Se una parte contraente fa valere che una persona beneficiaria di una relazione d’affari, pur 

essendo la persona interessata nel giorno di riferimento 2 in ragione del suo domicilio, non 
può essere considerata persona interessata per l’intero periodo rilevante (dal giorno di riferi-
mento 1 oppure dall’apertura successiva di un conto/deposito) ai fini della regolarizzazione 
fiscale dei valori patrimoniali (ad es. per il fatto di essere stata domiciliata in uno Stato diver-
so dallo Stato partner), ciò non è rilevante ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori pa-
trimoniali ai sensi delle Convenzioni. La misura per la regolarizzazione fiscale dei valori pa-
trimoniali è da effettuare per il periodo a partire dal giorno di riferimento 1 o dall’apertura del-
la relazione d’affari. 
 

Esempio 4: la persona interessata non è residente in uno Stato partner dal giorno di riferi-
mento 1 (31 dicembre 2002), ma vi ha preso domicilio solo quattro anni prima dell’entrata in 
vigore della Convenzione applicabile (31 dicembre 2008) 
 
X (a prescindere dalla nazionalità) è dal 1990 l’avente diritto economico dei valori patrimoniali 
di una società di sede. Questa società intrattiene dal 1990 una relazione cliente/conto presso 
un agente pagatore svizzero. Dal 1990 fino al 1997, X è stato residente in Austria. Dal 1998 
fino al 2008, X è stato residente in Belgio. Successivamente, senza ulteriori cambiamenti di 
domicilio, X ha risieduto stabilmente in Austria. I cambiamenti di domicilio non sono stati mai 
comunicati all’agente pagatore e, quindi, non sono mai stati registrati.  
 
La società di sede comunica all’agente pagatore che, nel periodo dal 1998 al 2008, X non ha 
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risieduto in Austria e che quindi, per quel periodo, non sussiste a suo carico alcun obbligo fi-
scale in Austria. La misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali sarebbe da ese-
guire soltanto per il periodo dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2012. 
 
Ai fini della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali ai sensi delle Convenzioni, l’agente 
pagatore non può tener conto delle informazioni ricevute. Deve eseguire una misura di rego-
larizzazione fiscale dei valori patrimoniali per il periodo dal 31 dicembre 2002 al 31 dicembre 
2012. 

12.3.3 Casi nei quali una persona interessata fa valere l’esenzione fiscale (parziale) 
nonostante la residenza in uno Stato partner  

 
158. Se la persona interessata è domiciliata in uno Stato partner ma non è soggetta a imposizione 

in quello Stato per tutte le componenti di reddito, le Convenzioni si applicano ugualmente. 
Tuttavia, se entro il giorno di riferimento 3 viene dimostrato all’agente pagatore svizzero che 
la persona interessata gode, nello Stato partner in questione, di un’esenzione fiscale genera-
le, la Convenzione applicabile non si applica. 

159. Per i membri stranieri del corpo diplomatico o consolare, la valutazione in merito alla 
residenza non si basa sullo Stato dove essi sono stati accreditati o dove risiedono, bensì 
sullo Stato d’invio. Se lo Stato d’invio non è uno Stato partner, le Convenzioni non si applica-
no. La parte contraente deve presentare all’agente pagatore, su richiesta, una prova scritta 
adeguata (ad es. la conferma dell’ambasciata o del consolato). 

160. Le disposizioni del n. marg 159 si applicano anche ai collaboratori di organizzazioni 
internazionali che dal punto di vista fiscale sottostanno a una legislazione speciale. La parte 
contraente deve presentare all’agente pagatore una prova scritta adeguata (ad es. la con-
ferma dell’organizzazione internazionale).  

161. Per quanto riguarda il Regno Unito, il termine residenza comprende sia lo status di «non-UK 
domiciled individual» che lo status di «UK resident and domiciled individual». Per quanto 
riguarda lo status di «non-UK domiciled individual» valgono norme speciali (cfr. n. marg 124 
e segg.) 

12.4 Procedura nei casi di successione universale 
162. Nei casi di successione universale, il/i successore/i universale/i subentra/subentrano alla 

persona interessata.  

163. Se entro il giorno di riferimento 2 si è aperta una successione, il defunto era una persona 
interessata e la divisione ereditaria si è conclusa prima del giorno di riferimento 2, il con-
to/deposito del defunto può essere oggetto della misura di imposizione a posteriori (eventual-
mente, secondo le disposizioni relative alla relazione collettiva/congiunta nel caso di più suc-
cessori, cfr. n. marg. 79 e segg.), soltanto se nel giorno di riferimento 2 il rispettivo successore 
era una persona interessata ai sensi della Convenzione applicabile. Riguardo alla determina-
zione di n (numero di anni di durata della relazione d’affari prima del giorno di riferimento 2) e di 
Kb (capitale alla fine dell’anno in cui è stata aperta la relazione d’affari presso l’agente pagato-
re), essa si basa sull’apertura del conto/deposito del defunto.  
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Esempio 1: apertura della successione tra i giorni di riferimento 1 e 2 e chiusura della divisione 
ereditaria prima del giorno di riferimento 2 
 
X, domiciliato a Bournemouth, muore nel luglio 2008. Dal 2003 intratteneva una relazione clien-
te/conto con l’agente pagatore Z. Lascia tre figli. Due figlie sono domiciliate in Gran Bretagna e un 
figlio è domiciliato in Svizzera. Nell’ambito della divisione ereditaria (in parti uguali), i valori patri-
moniali del conto/deposito del defunto sono stati trasferiti su relazioni d’affari dei tre eredi, già esi-
stenti o aperte ex-novo presso lo stesso agente pagatore.  
 
Nel giorno di riferimento 2 solo le due figlie sono persone interessate. Nell’esecuzione della misu-
ra di imposizione a posteriori, queste possono integrare la propria relazione di conto/deposito con 
1/3 ciascuna della relazione di conto/deposito intestata al loro padre.  
 
Per la determinazione dei valori n e Cb l’agente pagatore si basa sull’apertura della relazione 
d’affari del defunto (2003). 

164. Se entro l’ultimo giorno del periodo transitorio (cfr. n. marg. 20) si è aperta una successione, 
il defunto era una persona interessata e all’agente pagatore svizzero non è pervenuta entro 
l’ultimo giorno del periodo transitorio alcuna prova riguardo al diritto di successione, la misu-
ra di imposizione a posteriori viene eseguita sul conto/deposito del defunto, senza necessità 
di alcuna autorizzazione impartita all’agente pagatore. Se per la massa ereditaria è stata 
disposta un’esecuzione testamentaria e la circostanza è debitamente documentata presso 
l’agente pagatore, spetta all’esecutore testamentario conferire all’agente pagatore, ai sensi 
delle disposizioni di cui al n. marg. 170, l’autorizzazione per l’esecuzione di una misura di 
imposizione a posteriori. 
 

Esempio 2:apertura di una successione entro l’ultimo giorno del periodo transitorio e nessuna pro-
va sul diritto di successione 
 
Y, domiciliato a Bristol, muore nel marzo 2010. Dal 2004 intratteneva una relazione cliente/conto 
presso l’agente pagatore Z. Lascia una seconda moglie e un figlio di primo letto. A seguito del 
contenzioso ereditario fra la vedova e il figlio di primo letto, l’agente pagatore non dispone al 31 
dicembre 2012 di alcun certificato in merito al diritto di successione.  
 
Conformemente alle disposizioni della Convenzione, l’agente pagatore esegue una misura di im-
posizione a posteriori relativa al conto/deposito di Y, senza necessità di alcuna autorizzazione. Se 
per la massa ereditaria di Y è stato nominato un esecutore testamentario, quest’ultimo autorizza 
l’agente pagatore a eseguire la misura di imposizione a posteriori.  

165. Se entro l’ultimo giorno del periodo transitorio si è aperta una successione, il defunto era una 
persona interessata e all’agente pagatore è pervenuta una prova riguardo al diritto di suc-
cessione, senza però che abbia avuto luogo una divisione ereditaria entro l’ultimo giorno del 
periodo transitorio, per l’esecuzione di una misura di imposizione a posteriori relativa al con-
to/deposito del defunto si applicano le disposizioni relative alla relazione collettiva/congiunta 
(cfr. n. marg. 79 e segg.).  
 
 

Esempio 3: apertura di una successione entro l’ultimo giorno del periodo transitorio, prova sul dirit-
to di successione ma non sulla divisione ereditaria 
 
L’ultimo domicilio di G è stato Brighton. Dal 2000, G intratteneva una relazione cliente/conto pres-
so l’agente pagatore Z. Nel febbraio 2010 muore e lascia due figli, domiciliati rispettivamente a 
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Londra e a Zurigo. I figli, che hanno presentato all’agente pagatore un certificato di eredità (divi-
sione in parti uguali), al 31 dicembre 2012 non sanno ancora cosa fare dei valori patrimoniali ere-
ditati. Di conseguenza li lasciano per il momento sul conto/deposito di successione. Solo uno dei 
due figli è la persona interessata.  
 
L’agente pagatore procede, conformemente alle istruzioni impartite congiuntamente dagli eredi, a 
eseguire una misura di imposizione a posteriori. Dato che solo un figlio è persona interessata, 
l’imposizione a posteriori viene fatta solo sulla metà dei valori patrimoniali. 

13 Diritti e obblighi della persona interessata  

13.1 Principio 
166. I diritti e gli obblighi della persona interessata devono essere esercitati nei confronti 

dell’agente pagatore dalla parte contraente di quest’ultimo.  

167. Se la parte contraente ha conferito procure per la relazione d’affari rilevante e se la procura 
si estende alla trasmissione delle corrispondenti comunicazioni, autorizzazioni o istruzioni nei 
confronti dell’agente pagatore ai sensi della Convenzione, l’esercizio dei diritti e degli obbli-
ghi che la persona interessata ha delegato al mandatario deve essere equiparato a quello 
della parte contraente. 

168. Se la parte contraente è diversa dalla persona interessata e non ne tutela i diritti e gli 
obblighi, l’agente pagatore non è tenuto a rivolgersi direttamente alla persona interessata.  

13.2 Comunicazione della parte contraente in merito all’esecuzione di una 
misura  

169. L’agente pagatore informa la parte contraente sulle possibilità di opzione entro il termine di 
due mesi dall’entrata in vigore della Convenzione applicabile. 

170. Per ogni relazione di conto/deposito intrattenuto nell’ambito di una relazione cliente/conto 
(cfr. n. marg. 48), la parte contraente deve comunicare all’agente pagatore se la regolarizza-
zione fiscale dei valori patrimoniali deve essere eseguita con un pagamento unico oppure se 
l’agente pagatore è autorizzato a procedere alla comunicazione volontaria (possibilità di op-
zione). 

171. La comunicazione della parte contraente deve avvenire in forma scritta e pervenire all’agente 
pagatore svizzero entro il giorno di riferimento 3. L’agente pagatore deve richiedere le istru-
zioni in forma scritta. Può esigere l’uso di un modulo in cui figurano entrambe le opzioni. 

172. I conti/depositi devono essere chiaramente identificabili nella comunicazione, p.es. mediante 
indicazione del numero di cliente, numero di conto o deposito o codice IBAN. 

173. Se non dispone della corrispondente comunicazione della parte contraente entro il giorno di 
riferimento 3, anche in sua mancanza l’agente pagatore è obbligato a eseguire una misura di 
regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali per la rispettiva relazione di conto/deposito (in 
linea di massima la riscossione del pagamento unico o eventualmente una comunicazione in 
caso di liquidità insufficiente, cfr. n. marg. 223).  
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13.3 Revoca della comunicazione 
174. Se la comunicazione è stata fornita all’agente pagatore prima dell’entrata in vigore della 

Convenzione applicabile, essa può essere sempre revocata per iscritto entro tale momento. 
La revoca deve pervenire all’agente pagatore al più tardi il giorno precedente l’entrata in vi-
gore della Convenzione applicabile.  

175. Una comunicazione, fornita all’agente pagatore e non revocata prima dell’entrata in vigore 
della Convenzione applicabile, diventa irrevocabile nel momento in cui la Convenzione entra 
in vigore. 

176. Se la comunicazione è stata fornita all’agente pagatore dopo l’entrata in vigore della 
Convenzione applicabile, essa diventa irrevocabile. 

13.4 Comunicazione nei casi di relazioni collettive/congiunte  
177. Nel caso di relazioni collettive e conti congiunti, si può scegliere tra «imposizione a posteriori 

con pagamento unico» e «comunicazione volontaria». Per una relazione cliente/conto, 
l’agente pagatore può procedere al pagamento unico o alla comunicazione. 

178. Nella comunicazione occorre indicare all’agente pagatore l’ammontare della quota di diritto. 
Se questa indicazione è omessa, ma l’agente pagatore è in grado di identificare tutte le per-
sone partecipanti, la ripartizione dell’importo dei valori patrimoniali è effettuata in modo pro-
porzionale («pro capite»), indipendentemente dal fatto che tutte le persone partecipanti siano 
effettivamente persone interessate. Se l’agente pagatore ha ricevuto una comunicazione 
scritta dalla parte contraente in merito a una diversa quota di diritto e ha registrato tale infor-
mazione nella documentazione dei clienti, userà tale chiave di ripartizione. 

179. Una comunicazione volontaria presuppone l’autorizzazione di tutte le parti contraenti della 
corrispondente relazione conto/cliente, Ciò vale segnatamente per le parti contraenti che non 
sono persone interessate ai sensi delle Convenzioni. 

14 Pagamento unico 

14.1 Base dei dati 

14.1.1 Valutazione dei valori patrimoniali 
180. L’importo del pagamento unico viene calcolato, in linea di massima, sulla base dei dati 

esistenti presso l’agente pagatore.  

181. Per determinare il valore delle componenti del patrimonio sono determinanti gli estratti 
dell’agente pagatore riferiti al periodo in oggetto e/o i dati presenti negli archivi o nei sistemi 
operativi di quest’ultimo. Non sono consentite correzioni. Ai fini delle Convenzioni l’agente 
pagatore non è tenuto a verificare le valutazioni. 

182. Tra le valutazioni di valori patrimoniali identici presso agenti pagatori diversi possono esservi 
delle discrepanze. Non sono consentiti adeguamenti retroattivi da parte degli agenti pagatori. 
Ciò vale anche se i valori patrimoniali (ad es. side pocket di fondi illiquidi, azioni senza valo-
re, obbligazioni con riduzione del valore nominale, obbligazioni di società liquidate) hanno  
perso di valore parzialmente o totalmente il giorno di riferimento 3 (giorno di riscossione del 
pagamento unico). 
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14.1.2 Trattamento degli impegni 
183. In generale, gli impegni non possono essere considerati nel calcolo dell’importo del 

pagamento unico. Per contro, i valori di sostituzione negativi dei valori patrimoniali interessati 
possono essere inclusi nel medesimo ai sensi delle Convenzioni (posizioni short). 

14.2 Relazioni conto/deposito da includere nel calcolo  

14.2.1 Principio 
184. In linea di massima, l’agente pagatore calcola l’importo del pagamento unico separatamente 

per ogni relazione cliente/conto (cfr. n. marg. 54 e segg.). 

185. Non si possono consolidare le relazioni cliente/conto delle quali persone interessate non 
identiche sono beneficiarie effettive dei valori patrimoniali o delle quali le corrispondenti quo-
te di diritto non sono identiche. 

14.2.2 Eccezione 
186. Se presso uno stesso agente pagatore esistono più relazioni cliente/conto e la/e beneficia-

ria/e effettiva/e dei valori patrimoniali è/sono la stessa persona interessata o più persone 
interessate identiche, l’agente pagatore può includere le corrispondenti relazioni clien-
te/conto nel calcolo dell’importo del pagamento unico sulla base delle istruzioni scritte tra-
smessegli dalle parti contraenti. In questo caso, i valori C8 e C10 delle diverse relazioni clien-
te/conto possono essere sommati. Ciò vale anche per Cb, se le relazioni cliente/conto sono 
state aperte nello stesso anno o prima del giorno di riferimento 1. Se le relazioni clien-
te/conto sono state aperte in anni diversi dopo il giorno di riferimento 1, per determinare Cb ci 
si deve basare sul conto «più vecchio in ordine di tempo». 

187. Le relazioni cliente/conto intrattenute con agenti pagatori diversi non possono essere 
consolidate nel calcolo del pagamento unico, a meno che non si tratti di un caso contemplato 
nell’ambito dell’«apertura di una nuova relazione d’affari» (cfr. n. marg. 275 e segg.). 

14.3 Moneta e arrotondamento 
188. Il pagamento unico deve essere riscosso e trasferito nella rispettiva valuta nazionale dello 

Stato partner.  

189. Nel caso di conti/depositi tenuti in una valuta diversa da quella dello Stato partner, la 
conversione delle consistenze ha luogo nel giorno di riferimento 2, nel giorno di entrata in 
vigore della Convenzione applicabile e nel giorno di riferimento per la determinazione di Cb,  
tenuto conto dei cambi determinanti in tali giorni. Gli importi in entrata e in uscita in valute 
estere devono essere convertiti al corso del giorno  in cui essi avvengono. In alternativa, si 
può applicare il cambio al 31 dicembre del rispettivo anno civile. L’agente pagatore svizzero 
può ricorrere a un cambio calcolato sistematicamente. 

Qualora l’agente pagatore non disponga di un altro tasso di cambio, per la conversione deve 
utilizzare il corso fisso giornaliero delle divise calcolato e pubblicato dalla SIX Financial In-
formation SA (ex SIX Telekurs SA). 
 
Gli agenti pagatori possono inserire nei propri sistemi delle regole di arrotondamento pro-
grammate. Mancando tali regole, l’importo da versare deve essere indicato con due cifre 
dopo la virgola e la seconda posizione deve essere messa a zero. Ciò non è valido per il n. 
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marg. 217 

14.4 Calcolo dell’importo del pagamento unico per relazioni di conto/deposito 
con più beneficiari effettivi  

190. Se in relazione a dei conti/depositi vi sono più beneficiari effettivi, occorre calcolare il 
pagamento unico singolarmente per ogni persona interessata. La regolarizzazione deve es-
sere eseguita per ciascuna delle persone interessate che erano beneficiarie effettive sia al 
31 dicembre 2010 che nel giorno di entrata in vigore della Convenzione applicabile. La nor-
mativa UK richiede anche la titolarità del beneficio effettivo 31 maggio 2013. 

191. I valori patrimoniali di una persona che era beneficiaria effettiva al 31 dicembre 2010 ma non 
il giorno di entrata in vigore della Convenzione applicabile, non possono essere regolarizzati. 

192. I valori patrimoniali di una persona che era beneficiaria effettiva il giorno di entrata in vigore 
della Convenzione applicabile ma non al 31 dicembre 2010, non possono essere regolariz-
zati. 

14.5 Calcolo dell’importo del pagamento unico  

14.5.1 Fase 1: Determinazione di C8 e C10 
193. L’agente pagatore svizzero determina: 

 lo stato del capitale del conto/deposito in questione al giorno di riferimento 2 (C8), 
 lo stato del capitale del conto/deposito in questione al giorno di entrata in vigore della 

Convenzione applicabile (C10), e 
 il rapporto tra C10 e C8. 

 
194. Se in una relazione di conto/deposito vi sono più beneficiari effettivi, i valori patrimoniali 

vengono suddivisi tra tutte le persone beneficiarie. C10 e C8 per ogni persona interessata 
vengono calcolati come segue:  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

14.5.2 Fase 2: Determinazione del capitale rilevante (Cr) 
195. Il capitale rilevante viene determinato applicando la seguente formula: 

 

10 
Quota al 31.12.2012 C   Stato del capitale del conto/deposito  

al giorno di entrata in vigore  

 
8 

Quota al 31.12.2010 C   Stato del capitale del con-
to/deposito  
al giorno di riferimento 2  
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i = anno i, 1 ≤ i ≤ 10, dove l’anno 1 inizia un giorno dopo il giorno di riferimento 1 

 
Riflussi/Afflussi negli anni 9 e 10 che compensano i deflussi negli anni 1 - 8. 

 
 
a) Se C8 è maggiore di C10, allora C8 vale come Cr.  

b) Se C10 corrisponde almeno al 100% e al massimo al 120% di C8, allora C10 vale come 
Cr. 

 
c)  Se C10 ammonta a più del 120% di C8 e la parte contraente desidera la regolarizza-

zione fiscale di un importo superiore al 120% di C8, l’agente pagatore deve produrre 
la prova dei riflussi avvenuti sul conto/deposito rilevante e degli aumenti di valore 
generati, che possono essere regolarizzati secondo quanto concordato nella Con-
venzione applicabile. L’agente pagatore chiede alla parte contraente di mettergli a di-
sposizione entro il giorno di riferimento 3 la documentazione necessaria per poter de-
terminare questi valori.  

 
Per riflussi si intendono gli afflussi di valori patrimoniali (cfr. n. marg. 43 sul con-
to/deposito rilevante tra il giorno di riferimento 2 e il giorno dell’entrata in vigore della 
Convenzione applicabile, che compensano i deflussi avvenuti tra il giorno di riferimen-
to 1 e il giorno di riferimento 2.  

 
I valori patrimoniali in entrata e in uscita non devono essere necessariamente identici.  

 
L’agente pagatore determina gli afflussi avvenuti tra il giorno di riferimento 2 e il gior-
no dell’entrata in vigore della Convenzione applicabile come differenza tra 
l’accrescimento del patrimonio (C10 - C8) e gli aumenti di valore calcolati. Sono quindi 
determinanti gli afflussi netti. Se la parte contraente non dimostra gli aumenti di valo-
re, l’accrescimento complessivo del capitale vale come afflusso. 
 
I deflussi possono essere determinati al lordo e singolarmente (senza considerare al-
tri possibili afflussi o deflussi tra i giorni di riferimento 1 e 2).  
 

196. Se una relazione di conto/deposito concerne più persone, gli aumenti di valori e i riflussi 
vengono suddivisi tra tutti i beneficiari effettivi come segue: 

 
 deflussi tra i giorni di riferimento 1 e 2 sulla base della quota di partecipazione 

al 31 dicembre 2010, 
 

 afflussi e aumenti di valore tra il giorno di riferimento 2 e il giorno dell’entrata 
in vigore della Convenzione applicabile sulla base della quota di partecipazio-
ne al 31 dicembre 2012. 
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Determinazione 
dei riflussi 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

+ afflussi         x x 
- deflussi x x x x x x x x   

 
Per aumenti di valore si intendono i redditi da capitale (compresi gli utili in capitale e  
di cambio), nonché gli utili non realizzati derivanti da operazioni di cambio tra il giorno 
di riferimento 2 e il giorno dell’entrata in vigore della Convenzione applicabile. 
L’agente pagatore determina questi aumenti di valore e considera anche le perdite 
generate sui singoli valori patrimoniali. Se gli aumenti o le perdite di valore sono 
complessivamente negativi, l’agente pagatore non considera alcun plusvalore nel 
calcolo del capitale rilevante (Cr). Nella determinazione degli aumenti di valore, 
l’agente pagatore può basarsi sui calcoli della performance esistenti e non deve clas-
sificare gli eventi per categorie di reddito (ad es. ricavi da interessi, dividendi, utili da 
alienazioni). 

 

Se la parte contraente non mette a disposizione dell’agente pagatore la documentazione 
necessaria per determinare i riflussi e gli aumenti di valore entro il giorno di riferimento 
3, il 120% di C8 vale automaticamente come Cr.  

d)  Qualora sia C8 che C10 presentino una valutazione uguale a zero o negativa, anche 
l’importo del pagamento unico risulterà uguale a zero. Alla parte contraente viene ri-
lasciato un corrispondente certificato  relativo alla persona interessata.  

e)  Qualora sia Cb che C8 e C10 presentino una valutazione uguale a zero o negativa, non 
è possibile effettuare una regolarizzazione. I clienti interessati non devono essere in-
formati dall’agente pagatore. 

197. Se C8 è uguale a zero o negativo, Cr si ricava secondo il n. marg. 195 (let. c).  

198. Esempi (condizione: il cliente ha comprovato aumenti di valore e riflussi): 
 

 

Caso 
1 

Caso 
2 

Caso 
3 

Caso 
4 

Caso 
5 

Caso 
6 

Caso 
7 

Caso 
8 

Caso 
9 

Caso 
10 

C8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 
Aumenti di valore 2011 
e 2012 

-10 0 + 10 + 10 + 10 + 30 - 15 - 15 - 15 0 

 Riflussi 0 0 0 +20 + 20 + 20 0 0 + 55 0 
Altri afflussi 0 +20 +20 0 + 15 + 10 +25 +45 + 45 10 
C10 90 120 130 130 145 160 110 130 185 10 
Cr 100 120 120 130 130 150 110 120 155 0 
Capitale 
non regolarizzato 

0 0 10 0 15 10 0 10 30 10 

«Lettera» a) b) c) c) c) c) b) c) c) d) 
 

199. Se per il capitale rilevante (Cr) si considerano gli afflussi di valori patrimoniali che sono usciti 
dallo Stato partner dopo la firma della Convenzione applicabile e sono stati trasferiti diretta-
mente o indirettamente su un conto/deposito tenuto in Svizzera, questa parte del capitale 
rilevante (Cr) non viene regolarizzata. L’importo riferito a questa parte del pagamento unico 
vale come anticipo per l’ imposta sul reddito nello Stato partner per il periodo di tassazione 
menzionato nella Convenzione applicabile. La responsabilità per la differenza tra questi valo-



  42/94 

ri patrimoniali e quelli fiscalmente regolarizzati spetta alla parte contraente. L’agente pagato-
re non deve rilasciare certificati in proposito.  

14.5.3 Fase 3: Determinazione del numero di anni prima del giorno di riferimento 2 (n) 
200. Per determinare gli anni di durata di una relazione di conto/deposito presso un agente 

pagatore svizzero, si possono considerare esclusivamente anni civili completi. Come data di 
apertura di una relazione di conto/deposito vale la data della prima contabilizzazione di valori 
patrimoniali. Gli anni civili in parte già trascorsi non possono essere considerati pro rata tem-
poris. 

201. Se in una relazione di conto/deposito vi sono più beneficiari effettivi, si applica una sola data 
di apertura per tutti. Occorre basarsi sulla data di apertura della relazione del conto/deposito 
determinata nelle modalità descritte sopra anche se alcune (singole) persone interessate 
non erano ancora beneficiarie effettive in quel momento. Come nel caso di arrivo di una per-
sona in uno Stato partner, non vi è una data di apertura fittizia al momento dell’inizio del dirit-
to di godimento della persona interessata alla relazione cliente/conto. 
 

Vale quanto segue: 

 
Avvio della  
relazione 
d’affari 

2002 e 
anni 

precedenti 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

n 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
 

202. Se cambia l’agente pagatore tra i giorni di riferimento 1 e 2, n corrisponde all’anno in cui la 
relazione d’affari è stata aperta presso il nuovo agente pagatore (prima contabilizzazione). 
Non sono considerati gli anni in cui la relazione d’affari è stata intrattenuta con il precedente 
agente pagatore. 

203. Se, in seguito a un caso di successione, avviene un trasferimento o un cambiamento dei 
beneficiari effettivi dei valori patrimoniali entro l’ultimo giorno del periodo transitorio, il/i suc-
cessore/i legale/i subentra/subentrano alla persona interessata (defunto). Per il calcolo del 
pagamento unico, n corrisponde all’anno in cui presso l’agente pagatore è stata aperta la 
relazione di conto/deposito di cui era beneficiario effettivo il defunto (cfr. n. marg. 200).  

204. Le donazioni valgono come afflussi al donatario. La relazione di conto/deposito del donante 
non viene considerata nella determinazione di n.  

14.5.4 Fase 4: Determinazione di Cb 
205. Nelle relazioni di conto/deposito aperte prima del giorno di riferimento 1 (prima contabilizza-

zione), per ricavare il valore di Cb è determinante lo stato del capitale al giorno di riferimento 
1.  

206. Per le relazioni di conto/deposito aperte dopo il giorno di riferimento 1, Cb corrisponde allo 
stato del capitale al 31 dicembre dell’anno civile in cui i primi valori patrimoniali sono stati 
contabilizzati sulla nuova relazione di conto/deposito.  

207. Se in una relazione di conto/deposito vi sono più beneficiari effettivi, il capitale deve essere 
suddiviso su tutte le persone beneficiarie secondo il n. marg. 193 e il n. marg. 194 in base ai 
rapporti di partecipazione al 31 dicembre 2010. Per ogni persona interessata vale quindi: 
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208. Se cambia l’agente pagatore in Svizzera tra i giorni di riferimento 1 e 2, Cb  corrisponde 

all’ammontare del capitale contabilizzato al 31 dicembre del rispettivo anno civile in cui la 
relazione di conto/deposito è stata aperta (prima contabilizzazione). Non sono presi in consi-
derazione i dati del precedente agente pagatore.  

209. Se, in seguito a un caso di successione, avviene un trasferimento o un cambiamento dei 
beneficiari effettivi dei valori patrimoniali entro l’ultimo giorno del periodo transitorio, il/i suc-
cessore/i legale/i subentra/subentrano alla persona interessata (defunto). Per il calcolo del 
pagamento unico, Cb corrisponde allo stato del capitale esistente alla fine dell’anno in cui il 
defunto ha aperto la relazione d’affari presso l’agente pagatore e non a quello esistente alla 
fine dell’anno in cui i valori patrimoniali sono stati trasferiti agli eredi.  

210. Le donazioni valgono come afflussi al donatario. La relazione di conto/deposito del donante 
non viene considerata nella determinazione di Cb. 

211.  Se dall’operazione di calcolo che segue risulta un valore negativo, questo valore deve 
essere azzerato. 

 

14.5.5 Fase 5: Determinazione di C9
’ e C10

’ 
212. C9

’ scaturisce dalla somma del capitale rilevante (Cr) e del capitale rilevante (Cr) moltiplicata 
per il rendimento (r) L’entità del rendimento dipende dagli accordi definiti nella Convenzione 
applicabile.  
 
(Convenzione con AT:  r = 3%) 
(Convenzione con UK:  r = 3%) 
 

C9 ‘ = Cr + Cr • r 
 

213. C10’ corrisponde la somma del capitale rilevante (Cr) e del capitale rilevante (Cr) moltiplicata 
per un rendimento biennale semplificato (r). L’entità del rendimento dipende dagli accordi 
definiti nella Convenzione applicabile. 
 
(Convenzione con AT:  r = 3%) 
(Convenzione con UK:  r = 3%) 
 

C10 ‘ = Cr + Cr • 2 • r 

14.5.6 Fase 6: Calcolo dell’ammontare dell’imposta (P) 
214. L’ammontare dell’imposta (P) viene calcolato in base alla seguente formula. L’aliquota fiscale 

nominale (a) da applicare di volta in volta è stabilita secondo gli accordi definiti nella Con-
venzione applicabile. 

b r 
C 

n C   
8 

b) Quota al 31.12.2010 C   Lo stato del capitale della relazione 
di conto/deposito 
secondo n. marg.194 e n. marg. 196 
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(Convenzione con AT:  a = 30%) 
(Convenzione con UK:  a = 34%) 
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215. Se dal calcolo sopra esposto risulta un valore inferiore all’aliquota fiscale minima definita 
nella Convenzione applicabile (tmin), l’agente pagatore calcola l’importo del pagamento unico 
moltiplicando l’aliquota fiscale minima definitiva nella Convenzione applicabile per il capitale 
rilevante (Cr x (tmin) (ultima riga della formula). 
 
(Convenzione con AT:  (tmin) = 15%) 
(Convenzione con UK:  (tmin) = 21%) 

14.5.7 Fase 7: Calcolo dell’ammontare dell’imposta maggiorato (P’) 
216. Se la Convenzione applicabile prevede che l’ammontare dell’imposta (P) calcolato secondo 

la formula specifica debba essere aumentato, l’ammontare dell’imposta maggiorato (P’) si 
calcola secondo gli accordi presi nella Convenzione applicabile.  
 
(Convenzione con AT: se l’onere fiscale (of) è pari o superiore al 30% e se il capitale rilevan-
te è pari o superiore ai due milioni di euro, l’onere fiscale sull’intero capitale rilevante viene 
aumentato di un punto percentuale per ogni scaglione da «due milioni di euro», fino a un 
massimo del 38%)  

L’ammontare dell’imposta maggiorato P‘ si calcola come segue: 
 
 Se of ≥ 0.30 (ossia 30 %) e: 
 
  se 2 mio ≤ Cr < 4 mio, allora vale of’ = 0.32 
  se 4 mio ≤ Cr < 6 mio, allora vale of’ = 0.34 
  se 6 mio ≤ Cr < 8 mio, allora vale of’ = 0.36 
  se 8 mio ≤ Cr allora vale of’ = 0.38 
  
 Vale P’ = of’ ∙ Cr. 

(Convenzione con UK: se l’onere fiscale (of) è pari o superiore al 34% e  
                                                          se il capitale rilevante è pari o superiore a un milione  
                                                          di Lire Sterline, l’onere fiscale sull’intero capitale  
                                                          rilevante viene aumentato di un punto percentuale  
                                                          per ogni milione di Lire Sterline,  
                                                          fino a un massimo del 41%)  

L’ammontare dell’imposta maggiorato P‘ si calcola come segue: 
 
 Se sl ≥ 0.34 (ossia 34 %) e: 
 
  se 1 mio ≤ Cr < 2 mio, allora vale of’ = 0.35 
  se 2 mio ≤ Cr < 3 mio, allora vale of’ = 0.36 
  se 3 mio ≤ Cr < 4 mio allora vale of’ = 0.37 
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  se 4 mio ≤ Cr < 5 mio, allora vale of’ = 0.38 
  se 5 mio ≤ Cr < 6 mio allora vale of’ = 0.39 
  se 6 mio ≤ Cr < 7 mio, allora vale of’ = 0.40 
  se 7 mio ≤ Cr allora vale of’ = 0.41 
  
 Vale P’ = of’ ∙ Cr. 

217. L’importo dell’onere fiscale sl non viene arrotondato. 

218. Se in una relazione di conto/deposito vi sono più beneficiari effettivi, l’ammontare 
dell’imposta maggiorato viene calcolato per ogni persona interessata; in altre parole, i valori 
patrimoniali vengono attribuiti in capo alle persone interessate e si procede a determinare 
l’ammontare dell’imposta singolarmente per ciascuna di loro in funzione della rispettiva quota 
nel patrimonio complessivo. 

14.5.8 Periodo di tempo per il versamento dell’ammontare dell’imposta all’AFC 
 

219. Dopo  l’approvazione del certificato, i pagamenti unici riscossi devono essere versati all’AFC, 
attraverso il Formulario 210 (Dichiarazione in Euro) e 211 (Dichiarazione in Lire Sterline), 
con cadenza mensile. Il primo versamento avviene un mese dopo il giorno di riferimento 3, 
l’ultimo ha luogo dodici mesi dopo il giorno di riferimento 3. Pagamenti unici tardivi devono 
essere immediatamente versati all’AFC. Per i versamenti posteriori alla data di scadenza è 
dovuto un interesse di mora (cfr.n.marg. 332). 

14.5.9 Liquidità insufficiente per effettuare il pagamento unico 
220. L’esecuzione del pagamento unico presuppone che la somma di denaro necessaria sia 

disponibile sul conto rilevante entro il giorno di riferimento 3. 

221. Al fine di predisporre tale somma, l’agente pagatore prende in considerazione anche le 
istruzioni che non gli vengono impartite dalla parte contraente, bensì da un mandatario auto-
rizzato dalla stessa (cfr. n. marg. 170), se l’entità della procura si estende anche a tale tipo di 
istruzioni.  

14.5.10 Proroga del termine 
222. Se la somma di denaro necessaria non è disponibile sul conto al giorno di riferimento 3, 

l’agente pagatore deve concedere alla parte contraente per iscritto una proroga di 8 settima-
ne al massimo dopo il giorno di riferimento 3 affinché si procuri la liquidità sufficiente. 

223. Contestualmente all’informazione sulla proroga, l’agente pagatore deve avvertire la parte 
contraente delle conseguenze che possono derivare qualora il pagamento unico non potesse 
essere effettuato nemmeno alla scadenza del termine di 8 settimane (comunicazione senza 
autorizzazione, cfr. n. marg. 275). 

14.5.11 Nessun obbligo dell’agente pagatore alla liquidazione dei valori patrimoniali 
224. Sulla base delle Convenzioni, l’agente pagatore non è obbligato né autorizzato a liquidare 

titoli o altri valori patrimoniali, contabilizzati sul deposito rilevante, al fine di ricavarne una 
somma di denaro sufficiente per effettuare il pagamento unico.  

225. Se la liquidità è disponibile in una valuta diversa da quella del rispettivo Stato partner al 
quale deve essere effettuato il pagamento unico, l’agente pagatore è autorizzato a vendere  
questi mezzi liquidi e ad acquistare la valuta che occorre per il pagamento unico, nella misu-
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ra in cui ciò è necessario a saldare lo stesso. 

226. L’alienazione di valori patrimoniali, che l’agente pagatore effettua per procurare la somma di 
denaro necessaria sul conto, è ammessa a seconda del rapporto di diritto civile esistente tra 
la parte contraente e l’agente pagatore. 

227. L’agente pagatore non è tenuto a verificare l’eventuale esistenza di ulteriore liquidità su altre 
relazioni cliente/conto dei cui valori patrimoniali una persona interessata risulta beneficiaria 
effettiva. 

14.6 Riscossione errata e versamento del pagamento unico  

14.6.1 Riscossione e versamento di un ammontare dell’imposta troppo basso 
228. Se, a causa di un errore di calcolo o di elaborazione, l’agente pagatore riscuote il pagamento 

unico per un ammontare inferiore al dovuto, può addebitare successivamente al conto rile-
vante l’importo mancante con l’aggiunta di un interesse di mora (cfr. n. marg. 234 e segg.).  

229. L’effetto estintivo sulle pretese fiscali subentra anche quando la parte contraente non ha 
riconosciuto l’errore di calcolo o di elaborazione senza che vi sia colpa grave. 

230. Gli agenti pagatori devono versare immediatamente all’AFC i pagamenti unici e gli interessi 
di mora riscossi a posteriori, attraverso il formulario 210 (Dichiarazione in Euro) e 211 (Di-
chiarazione in Lire Sterline). Per i versamenti posteriori alla data di scadenza è dovuto un 
interesse di mora (cfr. n. marg. 332). 

14.6.2 Riscossione e versamento del pagamento unico senza motivo giuridico 
231. Se l’agente pagatore ha riscosso e versato il pagamento unico senza motivo giuridico, la 

persona interessata ha diritto alla restituzione dell’importo da parte dell’autorità competente 
dello Stato partner. In questi casi, si può trattare dell’intera somma o anche soltanto di un 
importo parziale. La procedura che consente alla persona interessata di esercitare il diritto 
alla restituzione dell’importo del pagamento unico è regolata esclusivamente secondo il dirit-
to applicabile dello Stato partner. 

232. Fintanto che il certificato non è stato approvato, l’agente pagatore lo può stornare a 
condizione che gli venga restituito. 

233. Dopo l’approvazione del certificato non è più consentito lo storno (completo o parziale) del 
pagamento unico riscosso e versato dall’agente pagatore senza motivo giuridico.  

14.6.3 Interessi di mora  
234. Nel caso di riscossione errata del pagamento unico, oltre all’importo riscosso e versato a 

posteriori, l’agente pagatore deve addebitare al conto rilevante anche un interesse di mora 
per il periodo concordato nella Convenzione applicabile a favore dello Stato partner.  
 
(Convenzione con AT:  dal giorno di riferimento 3 fino al giorno di riscossione 
     del pagamento unico) 
(Convenzione con UK:   dal giorno di riferimento 3 fino al giorno di riscossione 
     del pagamento unico) 

235. Ciò vale anche nel caso in cui il pagamento unico sia stato riscosso e versato tardivamente 
(cfr. n. marg. 156). 
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236. L’entità degli interessi di mora dipende dagli accordi presi nella Convenzione applicabile. 
 

(Convenzione con AT: 0,5% per ogni mese intero) 
(Convenzione con UK: aliquota applicabile in UK per i debiti fiscali scoperti; 
                                              l’autorità competente del Regno Unito informa l’AFC 
                                               sull’aliquota ordinaria applicabile il giorno di riferimento 3  
                                              e sulle variazioni successive. L’aliquota viene pubblicata  
                                              sul sito Internet dell’AFC) 

237. Se l’agente pagatore non può addebitare al conto rilevante la somma da pagare più 
l’interesse di mora (ad es. perché la relazione di conto/deposito rilevante non esiste più o la 
parte contraente è diventata insolvente), risponde per il versamento dell’importo. In casi del 
genere, l’agente pagatore non può procedere a una comunicazione senza l’autorizzazione 
della parte contraente.  

238. Gli agenti pagatoridevono versare immediatamente all’AFC gli interessi di mora riscossi  
tardivamente a favore dello Stato partner simultaneamente ai pagamenti unici tramite il For-
mulario 210 (Dichiarazione in Euro) e il Formulario 211 (Dichiarazione in Lire Sterline). Sui 
formulari l’interesse di mora non deve essere esposto separatamente. 

14.7 Certificato relativo al pagamento unico 

14.7.1 Contenuto 
239. Contestualmente alla riscossione del pagamento unico e all’accredito dell’importo 

sull’apposito conto predisposto presso l’agente pagatore ai fini della Convenzione, l’agente 
pagatore allestisce un certificato per la parte contraente in relazione alla persona interessata 
(cfr. modello di formulario nell’allegato) che riporta i seguenti dati: 

a) identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata; 
b) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; 
c) numero di cliente in relazione alla persona interessata (numero di cliente, numero di 

conto  o deposito, codice IBAN); 
d) importo del pagamento unico e modalità di calcolo;  
e) se noti, numeri di identificazione fiscale riportati nella Convenzione applicabile della 

persona interessata nello Stato partner. 
 
(Convenzione con AT: numero dell’ufficio delle finanze austriaco e codice fiscale 
                                     e/o numero dell’assicurazione sociale austriaca)  
 
(Convenzione con UK: numero di identificazione fiscale nel Regno Unito) 

14.7.2 Forma  
240.  Il certificato deve essere allestito secondo gli usi del settore. Ciò significa, in particolare, che 

i certificati compilati in modo automatico sono giuridicamente validi anche con una firma elet-
tronica. 

14.7.3 Opposizione della parte contraente 
241. La persona interessata o un’altra parte contraente può interporre opposizione contro il 

certificato entro 30 giorni dalla sua notifica. L’opposizione deve essere presentata in forma 
scritta (cfr. n. marg. 325). 
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14.7.4 Effetto giuridico  
242. Il certificato serve alla persona interessata anche per attestare alle autorità competenti del 

rispettivo Stato partner che la regolarizzazione, relativa ai valori patrimoniali di cui è benefi-
ciaria effettiva, è stata eseguita mediante pagamento unico.  

14.7.5 Verifica dei certificati da parte dell’agente pagatore 
243. Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato partner dubiti dell’autenticità del certificato 

può richiederne una verifica. 

244. L’autorità competente dello Stato partner indirizza le richieste esclusivamente all’AFC. Non 
sono consentite richieste dirette di autorità estere a agenti pagatori svizzeri. 

245. L’AFC trasmette il corrispondente certificato al rispettivo agente pagatore, chiedendogli di 
procedere ad una verifica. 

246. L’agente pagatore controlla che il contenuto del certificato da verificare coincida con quello 
recapitato alla parte contraente al momento della riscossione del pagamento unico. 

247. L’agente pagatore conferma all’attenzione dell’AFC, se del caso, la conformità del contenuto 
del certificato su una copia del medesimo. 

15 Comunicazione volontaria  

15.1 Autorizzazione alla comunicazione volontaria 
248. L’autorizzazione alla comunicazione volontaria  richiede la forma scritta e deve essere 

notificata all’agente pagatore dalla parte contraente. L’agente pagatore può procedere se-
condo questa autorizzazione e, in particolare, non è tenuto a richiederla alla persona interes-
sata se questa non è parte contraente dell’agente pagatore. 

249. Se esistono procure per una relazione cliente/conto, l’autorizzazione del mandatario deve 
essere equiparata a quella della parte contraente, se l’entità della procura si estende anche 
a tale autorizzazione. 

250. Se esistono dichiarazioni contraddittorie sull’esecuzione di una misura di regolarizzazione 
fiscale dei valori patrimoniali, l’agente pagatore non deve procedere alla comunicazione vo-
lontaria, bensì al pagamento unico. 

15.2 Informazioni da trasmettere  
251. Se esiste un’espressa autorizzazione della parte contraente alla comunicazione volontaria, 

l’agente pagatore comunica all’AFC, attraverso i formulari 210 AT o 211 UK, i seguenti dati in 
relazione alla persona interessata: 

a) identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata; 
b) nome e indirizzo dell’agente pagatore svizzero; 
c) numero di cliente in relazione alla persona interessata (numero di cliente, nume-

ro di conto o deposito, codice IBAN); 
d) valori patrimoniali netti annui al 31 dicembre per il periodo che intercorre tra il 

giorno di riferimento 1 e l’entrata in vigore delle Convenzioni. Nell’ambito della 
Convenzione con il Regno Unito occorre inoltre effettuare una suddivisione dei 



  49/94 

valori patrimoniali al 31 dicembre 2012 nelle seguenti tre categorie: conti, deposi-
ti titoli e diversi. Se queste informazioni sono disponibili anche per gli anni prece-
denti, devono pure essere indicate. 
 

e) se noti, numeri di identificazione fiscale riportati nella Convenzione applicabile 
della persona interessata nello Stato partner. 
 
(Convenzione con AT: numero dell’ufficio delle finanze austriaco e codice  
                                       fiscale e/o numero dell’assicurazione sociale austriaca)  
(Convenzione con UK: numero di identificazione fiscale nel Regno Unito) 
 

252. I dati eventualmente mancanti (a eccezione di quelli citati nella let. e) devono essere 
procurati dall’agente pagatore.  

253. Se per una stessa parte contraente esistono più relazioni di conto/deposito sotto un’unica 
relazione cliente/conto, l’agente pagatore comunica il totale complessivo dei valori patrimo-
niali interessati sotto detta relazione per il periodo di tempo rilevante.  

15.3 Base dei dati 

15.3.1 Valutazione dei valori patrimoniali 
254. La comunicazione ha luogo in genere sulla base dei dati esistenti presso l’agente pagatore. 

L’autorizzazione della parte contraente riguarda la relazione cliente/conto definita nella stes-
sa autorizzazione. La comunicazione non presuppone che la parte contraente sia preventi-
vamente messa a conoscenza delle informazioni da trasmettere.  

255. Per valutare i valori patrimoniali disponibili nei giorni di riferimento rilevanti, ci si basa sulla 
valutazione registrata nel deposito in quei giorni. L’agente pagatore non è tenuto a verificare 
le valutazioni ai fini delle Convenzioni. 

256. Tra le valutazioni di valori patrimoniali identici presso agenti pagatori diversi possono esservi 
delle discrepanze. Non sono consentiti adeguamenti retroattivi da parte degli agenti pagatori. 
Ciò vale anche se i valori patrimoniali (ad es. side pocket di fondi illiquidi, azioni senza valo-
re, obbligazioni di società liquidate) hanno perso totalmente il loro valore il giorno di riferi-
mento 3. 

257. Se i valori patrimoniali di conto/deposito sono espressi in valute diverse, l’agente pagatore li 
converte all’interno di una relazione cliente/conto in una valuta di riferimento al 31 dicembre 
dell’anno civile rilevante. L’agente pagatore svizzero può ricorrere a un cambio calcolato 
sistematicamente. 
Qualora l’agente pagatore non disponga di un altro tasso di cambio, per la conversione deve 
utilizzare il corso fisso giornaliero delle divise calcolato e pubblicato dalla SIX Financial In-
formation SA (ex SIX Telekurs SA). 

258. Indipendentemente da come sono trasmesse le informazioni all’AFC, nei formulari gli importi 
devono essere indicati senza decimali. Gli agenti pagatori possono utilizzare le regole di ar-
rotondamento già programmate nei propri sistemi. 

15.3.2 Relazioni collettive/congiunte 
259. Nelle relazioni collettive e congiunte, la comunicazione volontaria  può avvenire solo con il 

consenso di tutte le parti contraenti e per l’intera relazione cliente/conto. 
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260. Se più persone interessate partecipano alle relazioni collettive e congiunte, si dovrà 
procedere a una comunicazione separata per ognuna di loro. 

261. Se l’agente pagatore non conosce le quote di diritto, ma è in grado di identificare tutte le 
persone partecipanti, la ripartizione dell’importo dei valori patrimoniali trasmesso nell’ambito 
della comunicazione è effettuata in modo proporzionale («pro capite»), indipendentemente 
dal fatto che tutte le persone partecipanti siano effettivamente persone interessate. Se 
l’agente pagatore ha ricevuto comunicazione scritta della parte contraente in merito a una 
diversa quota di diritto e ha registrato tale informazione nella documentazione del cliente, 
userà tale chiave di ripartizione. 

262. Se in una relazione di conto/deposito vi sono più beneficiari effettivi, i valori patrimoniali netti 
annui al 31 dicembre possono essere attribuiti in capo alle persone per il periodo che inter-
corre dal giorno di riferimento 1 al 31 dicembre 2010 sulla base della quota di partecipazione 
al 31 dicembre 2010, e quelli al 31 dicembre 2011 e 31 dicembre 2012 sulla base della quota 
di partecipazione al 31 dicembre 2012. Lo stesso vale per le tre categorie patrimoniali nella 
comunicazione UK. 

 

15.3.3 Presa in considerazione degli impegni 
263. Nella trasmissione dei valori patrimoniali si può indicare il patrimonio netto. 

15.4 Procedura per i programmi di partecipazione dei collaboratori 
264. In caso di programmi di partecipazione dei collaboratori, l’autorizzazione alla comunicazione 

spontanea può essere conferita in alternativa alla condizione della forma scritta, compilando 
un formulario elettronico.  

15.5 Periodo di tempo per la trasmissione delle informazioni all’AFC 
265. Le informazioni da trasmettere nell’ambito della comunicazione spontanea devono essere 

fornite all’AFC ogni mese tramite i formulari 210 AT e 211 UK. La prima trasmissione ha luo-
go un mese dopo il giorno di riferimento 3 (30 giugno 2013). L’ultima trasmissione ha luogo 
sei mesi dopo il giorno di riferimento 3 (30 novembre 2013). Informazioni nell’ambito di co-
municazioni successive devono essere trasmesse immediatamente, attraverso gli stessi 
formulari, all’AFC. 

15.6 Comunicazione errata 
266. Se un agente pagatore svizzero viene a conoscenza di una comunicazione da egli già 

trasmessa all’AFC, il cui contenuto materiale è errato, trasmette senza indugio all’AFC uno 
storno della comunicazione originale (tipo di comunicazione 2) e contestualmente una nuova 
comunicazione (tipo di comunicazione 1). 

15.7 Certificato relativo alla comunicazione volontaria  

15.7.1 Contenuto 
267. Contestualmente alla trasmissione delle informazioni all’AFC nell’ambito della comunicazio-
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ne volontaria , l’agente pagatore allestisce un certificato all’attenzione della parte contraente 
in relazione a ogni persona interessata (cfr. modello di formulario nell’allegato), che riporta le 
informazioni trasmesse secondo il n. marg. 251 e segg.  

15.7.2 Forma 
268. Il certificato deve essere allestito secondo gli usi del settore. Ciò significa, in particolare, che i 

certificati compilati in modo automatico sono giuridicamente validi anche con una firma elet-
tronica. 

15.7.3 Effetto giuridico  
269. Il certificato serve alla persona interessata tra l’altro per attestare alle autorità competenti del 

rispettivo Stato partner che è stata effettuata la comunicazione volontaria. 

15.7.4 Verifica dei certificati da parte dell’agente pagatore 
270. Nel caso in cui l’autorità competente dello Stato partner dubiti dell’autenticità del certificato 

può richiederne una verifica. 

271. L’autorità competente dello Stato partner indirizza le richieste esclusivamente all’AFC. Non 
sono consentite richieste dirette di autorità estere a agenti pagatori svizzeri. 

272. L’AFC trasmette il corrispondente certificato al rispettivo agente pagatore, chiedendogli di 
verificarlo. 

273. L’agente pagatore controlla che il contenuto del certificato da verificare coincida con quello 
recapitato alla parte contraente al momento della comunicazione all’AFC. 

274. L’agente pagatore conferma all’attenzione dell’AFC, se del caso, la conformità del contenuto 
del certificato su una copia del medesimo. 

16 Comunicazione senza autorizzazione della parte contraente 

275. Nei seguenti casi, secondo la Convenzione applicabile, l’agente pagatore deve eseguire una 
comunicazione senza autorizzazione della parte contraente: 
 
- ad esempio quando la parte contraente, nonostante abbia scelto il pagamento unico, 

non mette a disposizione la liquidità sufficiente alla riscossione entro il periodo di proro-
ga fissato (cfr. n. marg. 220 e segg.); 

- ad esempio quando mancano le comunicazioni necessarie della parte contraente 
nell’ambito dell’apertura di una nuova relazione d’affari nel periodo transitorio (cfr. n. 
marg. 293 e segg.). 

 
In questi casi, si applica la procedura della comunicazione volontaria  (cfr. n. marg. 248 e 
segg.). 
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17 Avvio di una nuova relazione d’affari nel periodo transitorio 

17.1 Premessa  
276. Per nuova relazione d’affari si intende una relazione di conto/deposito aperta tra il giorno di 

riferimento 2 e il giorno di riferimento 3 presso un agente pagatore svizzero, di cui è benefi-
ciaria effettiva una persona che al momento dell’apertura è domiciliata in un Stato partner. 

277. Nell’ambito dell’apertura della relazione d’affari, l’agente pagatore non ha l’obbligo di 
appurare o documentare se il beneficiario effettivo dei valori patrimoniali era domiciliato in 
uno Stato partner al giorno di riferimento 2. 

17.2 Principio  
278. In linea di massima, l’esecuzione di una misura di regolarizzazione fiscale dei valori 

patrimoniali non trova applicazione nel caso di nuove relazioni d’affari. 

17.3 Eccezione  
279. L’esecuzione di una misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali può essere applicata 

in via eccezionale per le nuove relazioni d’affari, se al giorno di riferimento 2 i valori patrimoniali 
apportati erano contabilizzati presso un altro agente pagatore svizzero («precedente agente pa-
gatore»). A tale proposito si devono distinguere due casi:  
- mancata chiusura della relazione di conto/deposito presso il precedente agente pagatore sviz-
zero 
- chiusura della relazione di conto/deposito presso il precedente agente pagatore svizzero 

17.3.1 Mancata chiusura della relazione di conto/deposito presso il precedente agente 
pagatore svizzero  

280. Se la relazione di conto/deposito non è stata chiusa presso il precedente agente pagatore, ma 
esiste ancora al giorno di riferimento 2 e nell’ultimo giorno del periodo transitorio (cfr. n. marg. 
20), l’esecuzione di una misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali spetta esclu-
sivamente al precedente agente pagatore.  

281. Sia il precedente che il nuovo agente pagatore informano la parte contraente del contenuto 
della Convenzione applicabile e dei diritti e degli obblighi che ne derivano per la persona inte-
ressata. Nella sua comunicazione, il nuovo agente pagatore richiede inoltre esplicitamente 
alla parte contraente di informarlo se i valori patrimoniali contabilizzati sul conto/deposito al 
giorno di riferimento 2 erano contabilizzati presso un agente pagatore svizzero e se, 
nell’ultimo giorno del periodo transitorio, la corrispondente relazione di conto/deposito è anco-
ra in essere presso il precedente agente pagatore. 

282. Se la parte contraente comunica per iscritto al nuovo agente pagatore, entro il giorno di 
riferimento 4, che la relazione di conto/deposito con il precedente agente pagatore è stata 
mantenuta e che esisteva ancora nell’ultimo giorno del periodo transitorio, non ha altri obblighi 
nei confronti del nuovo agente pagatore. 

283. La parte contraente deve comunicare per iscritto al precedente agente pagatore, entro il 
giorno di riferimento 3, se deve essere eseguito il pagamento unico in riferimento alla relazio-
ne di conto/deposito interessata, o se l’agente pagatore è autorizzato a procedere con la co-
municazione volontaria (possibilità d’opzione) (cfr. n. marg. 170 e segg.). 



  53/94 

284. Se il nuovo agente pagatore ha ricevuto la comunicazione della parte contraente secondo il n. 
marg. 280, non esegue alcuna misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali accre-
ditati sul conto/deposito dopo il giorno di riferimento 2, indipendentemente dal fatto che in tale 
data fossero contabilizzati presso un agente pagatore svizzero o fossero stati trasferiti 
dall’estero. 

17.3.2 Chiusura della relazione di conto/deposito presso il precedente agente pagato-
re svizzero 

285. Se la relazione di conto/deposito è stata chiusa presso il precedente agente pagatore dopo il 
giorno di riferimento 2, se i valori patrimoniali che vi erano contabilizzati sono stati trasferiti a 
un nuovo agente pagatore svizzero e se questa nuova relazione di conto/deposito presso il 
nuovo agente pagatore esiste ancora nell’ultimo giorno del periodo transitorio (cfr. n. marg. 
20), soltanto il nuovo agente pagatore esegue una misura di regolarizzazione fiscale dei valori 
patrimoniali. 

286. A seconda dal momento in cui la relazione di conto/deposito presso il precedente agente 
pagatore è stata chiusa, entrambi gli agenti pagatori o soltanto il nuovo agente pagatore in-
forma/informano la parte contraente del contenuto della Convenzione applicabile e dei diritti e 
degli obblighi che ne derivano per la persona interessata. Nella sua comunicazione, il nuovo 
agente pagatore richiede esplicitamente alla parte contraente di informarlo se i valori patrimo-
niali contabilizzati sul conto/deposito al giorno di riferimento 2 erano detenuti presso un agen-
te pagatore svizzero e se, nell’ultimo giorno del periodo transitorio, la corrispondente relazione 
di conto/deposito era ancora in essere presso il precedente agente pagatore.  

287. Entro il giorno di riferimento 4, la parte contraente deve provvedere, nei confronti del nuovo 
agente pagatore, a: 

a) comunicare per iscritto se i valori patrimoniali erano contabilizzati presso un altro agente 
pagatore svizzero al giorno di riferimento 2; 

b) comunicare per iscritto che la relazione di conto/deposito presso il precedente agente 
pagatore è stata chiusa; 

c) comunicare per iscritto se il pagamento unico deve essere eseguito in riferimento alla 
relazione di conto/deposito interessata o se l’agente pagatore è autorizzato a procedere 
alla comunicazione volontaria (possibilità di opzione) (cfr. n. marg. 170 e segg.); 

d) conferire l’autorizzazione scritta per richiedere al precedente agente pagatore tutte le 
informazioni necessarie all’esecuzione di una misura di regolarizzazione fiscale dei valori 
patrimoniali.  

288. Entro il giorno di riferimento 4, la parte contraente deve autorizzare per iscritto il precedente 
agente pagatore a trasmettere al nuovo, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per ese-
guire una misura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali tramite un pagamento unico 
o la comunicazione volontaria. 

289. Secondo l’autorizzazione scritta della parte contraente, il precedente agente pagatore è 
tenuto a cooperare e a fornire tutte le informazioni necessarie al nuovo per eseguire una mi-
sura di regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali.  

290. Le informazioni devono essere fornite dal precedente agente pagatore al nuovo al più tardi tre 
mesi dopo il giorno di riferimento 4.  

291. I seguenti documenti o informazioni devono essere forniti in relazione al conto/deposito 
interessato, sulla base della corrispondente comunicazione della parte contraente: 

 conferma dell’identità (nome e data di nascita) e domicilio della persona interessata. 
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Se la parte contraente ha scelto il pagamento unico devono essere fornite anche le seguenti 
informazioni:  

a) situazione del conto/deposito al giorno di riferimento 1 o al 31 dicembre dell’anno in 
cui la relazione di conto/deposito è stata aperta presso il precedente agente pagatore 
(prima contabilizzazione); 

b) situazione del conto/deposito al giorno di riferimento 2; 

c) situazione del conto/deposito al giorno precedente l’entrata in vigore della Conven-
zione applicabile (se la relazione d’affari esisteva ancora); 

d) su richiesta della parte contraente, i deflussi, gli afflussi e gli aumenti di valore. 
 
Se la parte contraente ha scelto la comunicazione deve essere fornita anche la seguente 
informazione: 

valori patrimoniali netti annui al 31 dicembre per il periodo che intercorre tra il giorno di 
riferimento 1 e la conclusione della relazione d’affari. Nell’ambito della Convenzione 
con il Regno Unito occorre inoltre effettuare una suddivisione dei valori patrimoniali al 
31 dicembre 2012 nelle seguenti tre categorie: conti, depositi titoli e diversi. Se tali dati 
sono disponibili anche per gli anni precedenti, devono essere pure indicati. 

292. Se la parte contraente sceglie l’opzione del pagamento unico per la regolarizzazione fiscale 
dei valori patrimoniali, il nuovo agente pagatore riscuote il pagamento unico non prima del 
giorno di riferimento 4 e non oltre dodici mesi dopo il giorno di riferimento 3. 

17.4 Omissione delle comunicazioni necessarie dovute dalla parte contraente 
 

293. Se la parte contraente non adempie gli obblighi di comunicazione nei confronti del preceden-
te e del nuovo agente pagatore, il nuovo agente pagatore svizzero deve comunicare l’identità 
e il domicilio della persona interessata secondo le disposizioni vigenti per la procedura di 
comunicazione volontaria (cfr. n. marg. 248 e segg.). In tal caso, non è necessaria 
l’autorizzazione della parte contraente. 

294. Qualora il precedente agente pagatore non fornisse le informazioni necessarie entro i dodici 
mesi successivi al giorno di riferimento 3 e la parte contraente non avesse intentato 
un’azione civile nei suoi confronti, l’agente pagatore procederà esattamente come se la parte 
contraente non avesse adempiuto ai propri doveri secondo il n. marg. 170 (cfr. n. marg. 173). 

18 Regolamentazione concernente gli Stati di destinazione 

18.1 Comunicazione dei valori patrimoniali trasferiti 
295. Se una Convenzione lo prevede, l’agente pagatore presenta alla Segreteria di Stato per le 

questioni finanziarie internazionali (SFI) una comunicazione scritta in merito ai valori patri-
moniali prelevati e trasferiti all’estero entro i nove mesi successivi al giorno di riferimento 3. 

296. La comunicazione si articola in due parti: una con l’indirizzo e l’altra con la comunicazione 
vera e propria agli Stati o territori di destinazione. Per garantire la perfetta elaborazione delle 
comunicazioni, si devono seguire le indicazioni della SFI. 

297. Il campo dell’indirizzo deve riportare i seguenti dati relativi all’agente pagatore:  
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a) ragione sociale esatta; 

b) indirizzo esatto (in particolare codice di avviamento postale e località); 

c) numero dell’agente pagatore attribuito dall’AFC; 

d) persona di contatto per eventuali chiarimenti. 
 

298. La comunicazione alla SFI avviene in franchi svizzeri. I valori patrimoniali con altre valute 
sono convertiti in franchi svizzeri al momento del trasferimento. Per la conversione l’agente 
pagatore svizzero può applicare un cambio calcolato sistematicamente. Qualora l’agente 
pagatore non disponga di un altro tasso di cambio, per la conversione deve utilizzare il corso 
fisso giornaliero delle divise calcolato e pubblicato dalla SIX Financial Information SA (ex SIX 
Telekurs SA). 
 

299. Gli importi devono essere indicati senza decimali. Gli agenti pagatori possono utilizzare  le 
regole di arrotondamento già programmate nei propi sistemi. 

18.2 Conti e depositi registrati 
300. I valori patrimoniali che sono stati trasferiti all’estero al momento dell’esecuzione dell’ordine 

di chiusura di un conto/deposito vengono comunicati se tutte le seguenti condizioni sono 
soddisfatte: 
 

a. Il conto/deposito era aperto presso un agente pagatore svizzero al giorno di riferi-
mento 2; 

b. una persona interessata era beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali al giorno di ri-
ferimento 2; 

c. l’ordine di chiusura è stato trasmesso nel periodo tra il giorno della firma della Con-
venzione applicabile e il giorno rilevante definito nella stessa. 
 

(Convenzione con AT:  13 aprile 2012 e giorno precedente l’entrata in vigore 
     della Convenzione) 
(Convenzione con UK:  6 ottobre 2011 e giorno di riferimento 3) 

301. Un conto/deposito si intende chiuso se non esiste più alcun rapporto contrattuale tra l’agente 
pagatore e la parte contraente. Determinante a tal fine non è l’ordine di chiusura, ma il mo-
mento in cui gli ultimi valori patrimoniali escono dalla banca e il conto viene chiuso. 

302. Se la relazione di conto/deposito esiste ancora alla fine del periodo transitorio, i valori 
patrimoniali usciti dal conto/deposito non sono soggetti ad alcuna rilevazione statistica. 

303. Determinante per la rilevazione statistica del conto/deposito è il domicilio della persona 
interessata in uno Stato partner al giorno di riferimento 2. Un cambiamento di domicilio dopo 
tale giorno non è rilevante per la suddetta rilevazione.  

18.3 Stato o territorio di destinazione  
304. Per Stato o territorio di destinazione si intende la località dell’indirizzo del pagamento alla 

quale i valori patrimoniali o parte di essi sono stati trasferiti dalla Svizzera su un con-
to/deposito all’estero al momento dell’esecuzione dell’ordine di chiusura della relazione di 
conto/deposito. L’agente pagatore si basa sull’International Banking Account Number (I-
BAN), se è disponibile.  
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18.4 Aggregazione 
305. La comunicazione dell’agente pagatore si limita all’indicazione di un importo che comprende 

cumulativamente, per ogni Stato o territorio di destinazione, tutti i valori patrimoniali defluiti di 
cui erano beneficiarie effettive delle persone interessate. Se, durante l’esecuzione di un ordi-
ne di chiusura di una relazione di conto/deposito, vengono trasferiti valori patrimoniali a Stati 
o territori diversi, gli importi corrispondenti sono imputati al rispettivo Stato o territorio di de-
stinazione. 

306. L’agente pagatore comunica inoltre il numero di persone interessate per ogni Stato o 
territorio di destinazione. Se i valori patrimoniali di una relazione di conto/deposito da chiude-
re sono trasferiti proporzionalmente a più Stati o territori, nella statistica del numero di perso-
ne interessate viene registrata la persona interessata di quello Stato o territorio al quale è 
stata trasferita la quota maggiore di valori patrimoniali. In caso di parti uguali, la persona vie-
ne attribuita allo Stato o al territorio verso il quale ha avuto luogo l’ultimo deflusso. 

19 Controlli da parte dell’AFC  

19.1 In generale 
307. L’AFC esegue controlli periodici (secondo l’art. 36 LIFI) presso gli agenti pagatori svizzeri. I 

controlli in questione mirano a verificare il rispetto da parte degli agenti pagatori svizzeri degli 
obblighi derivanti dalle Convenzioni. 

308. L’attività dell’AFC consiste principalmente nel verificare, nella procedura di controllo, la 
correttezza e la completezza del calcolo, della riscossione e dell’esecuzione del pagamento 
unico, delle informazioni trasmesse nell’ambito delle comunicazioni volontarie e senza auto-
rizzazione e dei certificati. 

309. Con cadenza annuale, i risultati e le conclusioni più importanti dei controlli operati dall’AFC 
sono inoltrati all’autorità competente del rispettivo Stato partner sotto forma di rapporto rias-
suntivo scritto.  

310. Analogamente, l’AFC provvede a inviare agli agenti pagatori svizzeri sottoposti a verifica un 
rapporto concernente i controlli eseguiti e le relative conclusioni. 

19.2 Diritti e obblighi dell’AFC e degli agenti pagatori svizzeri 
311. Al fine di svolgere il proprio mandato di controllo, l’AFC è autorizzata a richiedere all’agente 

pagatore svizzero tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie per verificare il 
rispetto da parte dell’agente pagatore svizzero degli obblighi derivanti dalle Convenzioni. 

312. L’AFC decide la forma con cui svolgere i controlli presso l’agente pagatore svizzero. Ha le 
seguenti possibilità: 

 controllo in loco direttamente presso l’agente pagatore svizzero, e/o 
 richiesta della documentazione rilevante ai fini del controllo, e/o 
 richiesta verbale delle informazioni necessarie, e/o 
 convocazione dei rappresentanti dell’agente pagatore svizzero a un’audizione. 

 
313. In caso di controllo eseguito in loco o per il quale viene richiesta la documentazione, di 

norma, l’AFC informa preventivamente l’agente pagatore svizzero per iscritto o verbalmente 



  57/94 

in merito alla documentazione che lo stesso deve mettere a disposizione. 

314. Qualora nel corso del controllo in loco o anche durante l’esame della documentazione 
richiesta. l’AFC dovesse stabilire che sono necessari altri documenti al fine di valutare se 
l’agente pagatore svizzero ha adempiuto ai propri obblighi, essa ha il diritto di visionare in 
qualsiasi momento, in loco, o di richiedere tutti i documenti a suo avviso necessari ai fini del 
controllo. 

315. L’agente pagatore svizzero deve mettere a disposizione dell’AFC la documentazione 
richiesta entro il termine utile. 

316. Qualora l’AFC nutra il fondato sospetto che l’agente pagatore svizzero abbia violato per 
colpa grave gli obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione applicabile, essa può proce-
dere a un controllo presso l’agente pagatore svizzero in qualsiasi momento, anche senza 
preavviso e direttamente in loco. 

19.3 Ambiti controllati dall’AFC (elenco non esaustivo) 
317. Per l’esecuzione dei controlli, l’AFC deve ottenere tra l’altro la produzione e la messa a 

disposizione della documentazione e delle informazioni seguenti: 

 i documenti sulla cui base l’agente pagatore svizzero ha identificato la persona interes-
sata (ad es. fotocopie del passaporto, certificati di residenza, carte di identità, altri do-
cumenti pertinenti, formulario A o T, qualora la parte contraente sia una società di sede 
ai sensi delle Convenzioni); 

 i calcoli eseguiti dall’agente pagatore su cui si basa il pagamento unico; 
 i giustificativi concernenti l’esecuzione del pagamento unico da parte dell’agente paga-

tore;  
 le informazioni trasmesse nell’ambito della comunicazione volontaria o della comunica-

zione senza autorizzazione;  
 i certificati rilasciati dall’agente pagatore alla parte contraente relativamente alla perso-

na interessata (correttezza e comprensibilità del contenuto) 
 le attestazioni concernenti lo status di «non-UK domiciled individual» 
 le possibili strutture, il cui scopo è l’elusione della tassazione dei valori patrimoniali ai 

sensi delle Convenzioni. 

19.4 Periodicità 
318. L’AFC decide, in base alla propria valutazione dei rischi, quale agente pagatore verrà 

controllato e in quale momento. In questa valutazione dei rischi si tiene conto anche 
dell’eventuale prescrizione dei diritti nei confronti dell’agente pagatore relativamente alla ri-
scossione e all’esecuzione del pagamento unico o alla trasmissione delle informazioni 
nell’ambito della comunicazione volontaria o della comunicazione senza autorizzazione. 

319. L’AFC esegue il controllo concernente la regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali 
presso gli agenti pagatori svizzeri entro tre anni dall’entrata in vigore della Convenzione ap-
plicabile. 
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19.5 Reportistica 

19.5.1 Rapporto all’agente pagatore svizzero 
320. Successivamente ai controlli eseguiti in loco presso l’agente pagatore svizzero o svolti sulla 

base della documentazione richiesta, l’AFC redige un rapporto circa i risultati e le conclusioni 
destinato all’agente pagatore svizzero. 

321. Il rapporto verte, in particolare, sui seguenti aspetti: 

a) la qualità di agente pagatore; 
b) le basi per il calcolo e la riscossione dei pagamenti unici; 
c) il contenuto delle informazioni trasmesse nell’ambito della comunicazione volontaria o 

della comunicazione senza autorizzazione; 
d) il contenuto dei certificati. 

19.5.2 Possibilità di una presa di posizione 
322. Se nel quadro dei propri controlli l’AFC arriva alla conclusione che l’agente pagatore non ha 

adempiuto ai suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, offre a quest’ultimo la possibi-
lità, tempestivamente o al più tardi nell’ambito della presentazione del rapporto, di prendere 
posizione al riguardo. 

323. Se l’agente pagatore e l’AFC non trovano un accordo, l’AFC emana su richiesta una 
decisione. 

19.5.3 Rapporto allo Stato partner 
324. L’AFC allestisce annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati e le conclusioni principali 

emerse dai controlli operati nel corso dell’anno precedente. Il rapporto viene redatto in modo 
tale che non sia possibile risalire ai singoli agenti pagatori svizzeri.  

20 Procedura legale 

20.1 Norme procedurali 
 

325. La persona interessata o un’altra parte contraente può interporre opposizione contro il 
certificato rilasciato dall’agente pagatore concernente la misura da lui eseguita per la regola-
rizzazione fiscale dei valori patrimoniali. L’opposizione, in forma scritta, deve essere presen-
tata entro 30 giorni dalla notifica presso l’agente pagatore che ha emesso il certificato.  

326. L’agente pagatore si adopera con la persona interessata o con l’altra parte contraente al fine 
di trovare una soluzione consensuale in conformità alle disposizioni della Convezione appli-
cabile. Entro 60 giorni dalla presentazione dell’opposizione presso l’agente pagatore, 
quest’ultimo redige un nuovo certificato o conferma la validità del primo.  

327. Se la persona interessata o un’altra parte contraente non è d’accordo con il certificato, deve 
richiedere per iscritto all’AFC l’emanazione di una decisione entro 30 giorni dalla notifica del 
nuovo certificato modificato o della conferma della validità del primo certificato da parte 
dell’agente pagatore. Il rispetto di tale termine di 30 giorni è disciplinato dagli art. 21 e segg. 
PA. La decisione dell’AFC può essere impugnata con ricorso conformemente alle disposizio-
ni generali sull’amministrazione della  giudiziaria federale (cfr. art. 4 cpv. 4 LIFI). 
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328. Eventuali controversie connesse alla LIFI tra una persona interessata, un’altra parte 
contraente e l’agente pagatore vanno sottoposte al giudice civile competente. 

20.2 Prescrizione 
329. Il diritto nei confronti dell’agente pagatore al trasferimento del pagamento unico o alla 

trasmissione delle informazioni nell’ambito della comunicazione volontaria o della comunica-
zione senza autorizzazione si prescrive dopo cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui il 
pagamento unico doveva essere eseguito o le informazioni nell’ambito della comunicazione 
dovevano essere trasmesse.  

330. La prescrizione viene interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere il pagamento unico 
oppure la comunicazione volontaria o la comunicazione senza autorizzazione, che viene 
portato a conoscenza di un agente pagatore svizzero. L’interruzione fa scattare un nuovo 
termine di prescrizione di cinque anni. Per l’interruzione della prescrizione è sufficiente che 
l’AFC comunichi per iscritto all’agente pagatore che si è verificata una fattispecie che a suo 
avviso è soggetta alla regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali. In tal caso è sufficiente 
che la fattispecie sia definita a grandi linee in modo che il contribuente sappia di che cosa si 
tratta, mentre che l’imposta non deve essere ancora quantificata in modo esatto. 

331. La prescrizione assoluta subentra al più tardi dopo 15 anni dal giorno di riferimento 3 (cfr. art. 
8 cpv. 3 LIFI). 

20.3 Interessi di mora in Svizzera 
332. Nei casi in cui la riscossione e l’esecuzione del pagamento unico a carico della persona 

interessata non avvenga puntualmente alla fine di ogni mese, è dovuto un interesse di mora 
senza diffida (art. 24 LIFI). 

21 Disposizioni penali 

333. Per le disposizioni legali concernenti il procedimento penale si rimanda alla sezione 11 della 
LIFI. 
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22 Allegati 

22.1 Diagrammi di flusso 
 
Allegato A:  Attuazione della Convenzione CH - AT (giorni di riferimento e termini) 
 
Allegato B:  Attuazione della Convenzione CH - UK (giorni di riferimento e termini) 
 
Allegato C:  Svolgimento della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali scodo la  
   Convenzione CH - AT 
 
Allegato D:  Svolgimento della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali secondo 
la Convenzione CH - UK 
Allegato E:  Procedura in presenza dello status UK di «non-UK domiciled  
   individual» 

 
 

22.2 Certificati 
 
 
Nachversteuerung durch Einmalzahlung Republik Österreich 
Übermittlung von Informationen im Rahmen der freiwilligen Meldung Republik Österreich 
 
Certificate one-off payment United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
Certificate voluntary disclosure 
Certificate capital method for non-UK domiciled individuals 
Certificate opt out method for non-UK domiciled individuals 
Certificate voluntary disclosure for non-UK domiciled individuals 
Certificate self-assessment for non-UK domiciled individuals 
Instruction to the Swiss paying agent in relation to non-UK domiciled individuals  
Self-assessment by one-off payment  
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Allegato A: 
 
Attuazione della Convenzione CH - AT (giorni di riferimento e termini) 
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Allegato B 
 
Attuazione della Convenzione CH - UK (giorni di riferimento e termini) 
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Allegato C 

Svolgimento della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali secondo la Convenzione CH - AT 
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Allegato D 

Svolgimento della regolarizzazione fiscale dei valori patrimoniali secondo la Convenzione CH – UK 
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Allegato E 

Procedura in presenza dello status di «non-UK domiciled individual» 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

  

Persona inte-
ressata 

 

Dichiarazione scritta all'agente pagatore entro 
il 31.05.2013 che la persona interessata  
a) non è residente nel Regno Unito e  
b) per l'anno fiscale 2010 - 2011   o 
per l'anno fiscale 2011 – 2012 ha richiesto di 
beneficiare della tassazione su "remittance 
basis“. 

Metodo della 
rinuncia 

Metodo della auto-
dichiarazione 

Comunicazio-
ne volontaria  

Metodo del capitale 
 

Riscossione del pagamento 
unico da parte dell'agente 
pagatore (34% sulla base 
imponibile omessa) 

Inoltro di informazioni 
all'AFC da parte dell'agente 
pagatore 

Riscossione del paga-
mento unico da parte 
dell'agente pagatore in 
applicazione del modu-
lo nell'allegato I della 
Convenzione (come 
per "domiciliati UK") 

Redazione della dichiarazione da parte dell'agente pa-
gatore 

Conferma all'a-
gente pagatore 
della controparte 
che non sono 
scelti altri metodi 
 



  72/94 

Adressfeld 

Bescheinigung 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bescheinigung über die Nachversteuerung durch Einmalzahlung  
gemäss Artikel 7 des Abkommens zwischen der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusam-
menarbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt 
 
Diese Bescheinigung ist im Zeitpunkt der Erhebung der Einmalzahlung auszustellen und dem Konto- 
oder Depotinhaber zu übermitteln. 
 
Identität und Ansässigkeit der betroffenen Person: 

Name  

Vorname  

Adresse   

Wohnort  Postleitzahl  

Finanzamts- 
und Steuer-
nummer 

 Land  

Sozialversich-
erungsnummer  Geburtsdatum  

Kundennummer   

 
 
Auf Basis des Abkommens werden folgende Angaben in EUR bescheinigt:  
 
K b (Kapitalbestand am Ende 
des Jahres, in dem die 
Bankbeziehung eröffnet wur-
de; frühestens 31.12.2002) 

 K r (Relevantes Kapital)  

K 8 (Kapitalbestand per 
31.12.2010)  

Summe der Wertsteige-
rungen zwischen K 8 und 
K 10 

 

K 10 (Kapitalbestand per 
31.12.2012)  Summe der Rückflüsse 

zwischen K 8 und K 10 
 

    

Betrag, auf dem die Einmalzahlung berechnet wird  

Name und Adresse der Zahlstelle 
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Betrag der Einmalzahlung  

Verzugszins gemäss Artikel 12 oder 13 Absatz 1 des  
Abkommens  

Datum der Erlöschenswirkung  

 
 
 
Erläuterungen 
 
1) Abgeltungswirkung von Steueransprüchen  
 
Auf unter dieser Kundennummer verbuchten und der Regularisierung gemäss dem Abkommen zwi-
schen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit 
in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt zugrundeliegenden Vermögenswerten entstandene öster-
reichische Steueransprüche, namentlich aus der 
 

 Einkommensteuer,  
 Umsatzsteuer,  
 Erbschaft- und Schenkungsteuer, 

 
gelten als abgegolten. Im selben Umfang erlöschen Steueransprüche, welche vor dem 31. Dezember 
2002 entstanden sind. Dies gilt für alle Gesamtschuldner nach österreichischer Abgabeordnung. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Erlöschenswirkung nicht eintritt, soweit 
 

a) die Vermögenswerte aus einer in § 165 Absatz 1 StGB (Geldwäscherei) genannten mit Strafe 
bedrohten Handlung (mit Ausnahme des § 33 FinStrG in Verbindung mit den §§ 38a oder 39 
FinStrG) herrühren; oder 

b) im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens den nach österreichischem Recht zu-
ständigen Behörden konkrete Hinweise auf nicht versteuerte Vermögenswerte der betroffenen 
Person auf Konten und Depots bei einer schweizerischen Zahlstelle vorlagen und dies der be-
troffenen Person bekannt war oder diesbezüglich Verfolgungshandlungen (§ 29 Absatz 3 
Buchstabe a FinStrG) wegen eines Finanzvergehens gesetzt worden sind.  

 
In diesen Fällen wird eine geleistete Einmalzahlung von der nach österreichischem Recht zuständigen 
österreichischen Behörde als freiwillige Zahlung auf die geschuldeten Steuern der betroffenen Person 
behandelt. § 214 Absatz 1 BAO gilt sinngemäss. 
 
Das Nichteintreten der Abgeltungswirkung entzieht sich den der Zahlstelle bekannten Informationen.  
 
 
2) Wirkung der mit dieser Bescheinigung bestätigten Nachversteuerung durch Einmalzahlung 
 
Soweit Steueransprüche durch Einmalzahlung nach Artikel 7 abgegolten sind, findet keine Verfolgung 
von diesen Abgabeansprüchen betreffenden Finanzvergehen statt. 
 
Kann eine andere Straftat als ein Finanzvergehen wegen der Strafbarkeit eines Finanzvergehens 
nicht bestraft werden, so gilt dies auch dann, wenn die Strafbarkeit des Finanzvergehens aufgrund 
dieses Abkommens entfällt. 
 
Als massgebendes Datum für die Erlöschenswirkung gilt gemäss Artikel 7 Absatz 6 des Abkommens 
der Zeitpunkt der vollständigen Gutschrift der Einmalzahlung auf dem Abwicklungskonto der Zahlstelle 
(vorstehend bezeichnet als Datum der Erlöschenswirkung). 
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Diese Bescheinigung gilt als Nachweis über die Nachversteuerung mittels Einmalzahlung im Sinne 
des Abkommens und kann bei Bedarf der zuständigen österreichischen Behörde vorgelegt werden. 
 
 
3) Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diese Bescheinigung kann innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der Bescheinigung Ein-
spruch erhoben werden. Dieser Einspruch ist schriftlich an die [Name der schweizerischen Zahlstelle] 
zu richten. Die Zahlstelle hat innerhalb weiterer 60 Tage eine neue Bescheinigung auszustellen oder 
die Gültigkeit der vorliegenden Bescheinigung zu bestätigen. Die Bescheinigung gilt als genehmigt, 
sofern die betroffene Person nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung der neuen Bescheinigung 
oder der Bestätigung der Gültigkeit der ersten Bescheinigung bei der ESTV schriftlich den Erlass einer 
Verfügung beantragt. 
 
Die Verfügung der ESTV unterliegt direkt der Beschwerde nach den allgemeinen Bestimmungen über 
die Bundesrechtspflege (vgl. Artikel 4 Absatz 4 Bundesgesetz über die internationale Quellenbesteue-
rung). 
 
 
 
 
 
       Ort und Datum ____________________ 
   
 
       Unterschrift ____________________ 
 
 und/oder  
 

Instradierung ____________________ 
 

Tel.  ____________________ 
       

E-Mail  ____________________ 
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Adressfeld 

 

Bescheinigung 
            
 
 
 
 
 
 
 
Bescheinigung über die Übermittlung von Informationen im Rah-
men der freiwilligen Meldung gemäss Artikel 9 des Abkommens 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Repu-
blik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern 
und Finanzmarkt 
 
  
Diese Bescheinigung ist bis spätestens am [31. Dezember] des Jahres des Inkrafttretens des Ab-
kommens dem Konto- oder Depotinhaber zu übermitteln. 
 
Identität und Ansässigkeit der betroffenen Person: 

Name  

Vorname  

Adresse  

Wohnort  Postleitzahl  

Finanzamts- 
und Steuer-
nummer 

 Land  

Sozialversich-
erungsnummer  Geburtsdatum  

Kundennummer   
 

Auf Basis des Abkommens werden folgende Angaben in der Währung                 bescheinigt:  
 

Kapital per 31.12.2002  Kapital per 31.12.2008  

Kapital per 31.12.2003  Kapital per 31.12.2009  

Kapital per 31.12.2004  Kapital per 31.12.2010  

Kapital per 31.12.2005  Kapital per 31.12.2011  

Kapital per 31.12.2006  Kapital per 31.12.2012  

Kapital per 31.12.2007   

Name und Adresse der Zahlstelle 
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Die Ermächtigung zur Meldung wurde erteilt am:  

 
 
Erläuterungen 
 
1) Rechtsfolgen der freiwilligen Meldung 
 
Ergibt die Überprüfung der Angaben nach Artikel 9 Absatz 2 des Abkommens, dass unter Verletzung 
einer abgaberechtlichen Anzeige-, Offenlegungs- oder Wahrheitspflicht eine Abgabeverkürzung be-
wirkt worden ist, so gilt die freiwillige Meldung als Selbstanzeige nach § 29 Absatz 1 Satz 1 FinStrG 
bezogen auf die gemeldeten Konten oder Depots. Die Rechtsfolgen bestimmen sich nach § 29 
FinStrG, wobei die für die Feststellung der Verkürzung bedeutsamen Umstände innerhalb einer von 
der zuständigen österreichischen Behörde festgesetzten angemessenen Frist durch die betroffene 
Person offengelegt werden müssen. 
 
Die Rechtsfolgen treten nicht ein, soweit 
 

a) die Vermögenswerte aus einer in § 165 Absatz 1 StGB (Geldwäscherei) genannten mit Strafe 
bedrohten Handlung (mit Ausnahme des § 33 FinStrG in Verbindung mit den §§ 38a oder 39 
FinStrG) herrühren; oder 

b) die Tat im Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens hinsichtlich ihrer objektiven Tat-
bestandsmerkmale bereits oder teilweise entdeckt und dies der betroffenen Person bekannt 
war oder diesbezüglich Verfolgungshandlungen (§ 29 Absatz 3 Buchstabe a FinStrG) gesetzt 
worden sind. 

 
Als massgebendes Datum für die Abgabe einer wirksamen Selbstanzeige nach § 29 Absatz 1 Satz 1 
FinStrG gilt gemäss Artikel 9 Absatz 1 des Abkommens der Zeitpunkt der schriftlichen Ermächtigung 
seitens des Konto- oder Depotinhabers zur Übermittlung der Informationen an die Eidgenössische 
Steuerverwaltung und Weiterleitung an die zuständige österreichische Behörde. 
 
 
2) Wirkung der mit dieser Bescheinigung bestätigten freiwilligen Meldung 
 
Diese Bescheinigung gilt als Nachweis, dass die unter dieser Kundennummer verbuchten Vermö-
genswerte im Rahmen der freiwilligen Meldung im Sinne des Abkommens der Eidgenössischen Steu-
erverwaltung zwecks Weiterleitung an die zuständige österreichische Behörde gemeldet wurden. Die-
se Bescheinigung kann bei Bedarf der zuständigen österreichischen Behörde vorgelegt werden. 
 

Ort und Datum ____________________ 
 
      
 Unterschrift ____________________ 
 
 und/oder  
 

Instradierung ____________________ 
 

Tel.  ____________________ 
 
      

E-Mail  ____________________ 
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Address field 

Certificate one-off payment 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for regularising the past by one-off payment based on  
Article 5 paragraph 1 in accordance with Article 9 of the Agreement 
between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account 
holder or deposit holder. 
 
Personal details of the relevant person: 

Family name  

Name   

Address  
Place of 
residence  Postcode  

Taxpayer Identifi-
cation Number  Country  

Customer 
number  Date of birth  

 
       
This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP:  
 
C b (capital stock at the end 
of the year the account was 
opened; 31 December 2002 
at the earliest)  

 C r (relevant capital)  

C 8 (capital stock as per 
31 December 2010)  

Total sum of value in-
creases between C 8 and 
C 10 

 

C 10 (capital stock as per 
31 December 2012)  

Total sum of inflows be-
tween C 8 and C 10 com-
pensating for outflows 
between C b and C 8 

 

    

Calculation basis for the one-off payment   

Amount of one-off payment  

Name and address of paying agent 
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Amount of interest on late payment according to  
Articles 14 and 15 paragraph 1 of the Agreement  

 
 
1) Clearance of tax liabilities 
 
Based on the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have 
any liability to the United Kingdom taxes in relation to the assets booked or deposited on the above 
mentioned customer number, namely 
 

 income tax, 
 capital gains tax, 
 inheritance tax and 
 value added tax,  
 including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in rela-

tion to those tax liabilities, 
 including liabilities which arise from the estate of a deceased person, 
 excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant per-

son.  
 
The clearance shall apply in the same extent to tax liabilities concerning  
 

 taxable periods ending before [date of entry into force of the Agreement] 
 in the case of taxable periods commencing before [date of entry into force of the Agreement] 

but ending on or after [date of entry into force of the Agreement], income arising and gains re-
alised before [date of entry into force of the Agreement] and 

 where there is no taxable period, charges to tax arising before [date of entry into force of the 
Agreement]. 

 
The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable. 
 
 
2) Exclusion from the regularisation by one-off payment 
 
The clearance shall not apply where 
 

a) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has 
been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced; 

b) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been 
concluded before [appointed date 3/31 May 2013]; and: 

i. in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were 
punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or 

ii. in the case of a civil investigation concluded after [appointed date 1/31 December 
2002]: 

– the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs determined that 
the prevailing guidance issued by the competent authority of the United King-
dom at the time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or 
a Statement of Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under 
the Customs and Excise Management Act 1979; or 

– the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct 
United Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or 
interest of the relevant person in Switzerland, 

and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland 
held on, before or during the investigation. 

c) at any time before [appointed date 3/31 May 2013], the relevant person participated in or was 
contacted personally by the United Kingdom competent authority in respect of any publicised 
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United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact, 
the paying agent has been instructed to make a one-off payment; 

d) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds 
of crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United 
Kingdom; 

e) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds 
of criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United 
Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make pay-
ments to persons to which they are not entitled. 

 
 
In any of these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the 
United Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in re-
spect of the relevant assets. 
 
 
3) Legal consequences of this certificate confirming the one-off payment 
 
The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e. 
30 days after issue of the certificate. 
 
This certificate provides evidence of the amount regularised, by the one-off payment, out of assets 
booked or deposited on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement, 
and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 
 
 
4) Legal remedies  
 
Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to 
[name of Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new cer-
tificate or confirm the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection. 
The certificate shall be considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in 
written form for an objection to the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new 
certificate or confirmation of validity of the primary certificate. 
 
The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal accord-
ing to the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act).   
 
 

Date   ____________________ 
   
 Signature  ____________________ 
 
 and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Certificate voluntary disclosure 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate with regard to the disclosure based on Article 5 para-
graph 1 in accordance with Article 10 of the Agreement between the 
Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
 
This certificate should be issued and transmitted to the account holder or deposit holder by [31 De-
cember] of the year the Agreement has entered into force. 
 
Personal details of the relevant person: 

Family name  

Name   

Address  
Place of 
residence  Postcode  

Taxpayer Identifi-
cation Number  Country  

Customer 
number  Date of birth  

       
 
This certificate confirms the following details in                    (currency):   
 

Values as per 31 December  

Assets as  
per 31.12. 

Account Securities deposit Others Total 

31.12.2002 
 

  
 

31.12.2003 
 

  
 

31.12.2004 
 

  
 

31.12.2005 
 

  
 

31.12.2006 
 

  
 

31.12.2007 
 

  
 

Name and address of paying agent 
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31.12.2008 
 

  
 

31.12.2009 
 

  
 

31.12.2010 
 

  
 

31.12.2011 
 

  
 

31.12.2012 
 

  
 

 
 
 
This certificate provides evidence of the amounts disclosed to the competent authority of the United 
Kingdom on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement and it can be 
presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 
 
 
 

Date   ____________________ 
   
      Signature  ____________________ 
 
 and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Certificate capital method for non-UK domiciled individuals 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for regularising the past by one-off payment based on  
Article 5 paragraph 2 letter a) in accordance with Article 9 para-
graph 2 of the Agreement between the Swiss Confederation and the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on coopera-
tion in the area of taxation  
 
 
This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account 
holder or deposit holder. 
 
Personal details of the relevant person: 

Family name  

Name   

Address  
Place of 
residence  Postcode  

Taxpayer Identifi-
cation Number  Country  

Customer 
number  Date of birth  

 
       
This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP:  
 
C b (capital stock at the end 
of the year the account was 
opened; 31 December 2002 
at the earliest)  

 C r (relevant capital)  

C 8 (capital stock as per 
31 December 2010)  

Total sum of value in-
creases between C 8 and 
C 10 

 

C 10 (capital stock as per 
31 December 2012)  

Total sum of inflows be-
tween C 8 and C 10 com-
pensating for outflows 
between C b and C 8 

 

    

Calculation basis for the one-off payment  

Amount of one-off payment  

Name and address of paying agent 
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Amount of interest on late payment according to  
Articles 14 and 15 paragraph 1 of the Agreement  

 
 
 
1) Clearance of tax liabilities 
 
Based on the Agreement between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 
Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have 
any liability to the United Kingdom taxes in relation to the assets booked or deposited on the above 
mentioned customer number, namely 
 

 income tax, 
 capital gains tax, 
 inheritance tax and 
 value added tax,  
 including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in rela-

tion to those tax liabilities, 
 including liabilities which arise from the estate of a deceased person, 
 excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant per-

son.  
 
The clearance shall apply in the same extent to tax liabilities concerning  
 

 taxable periods ending before [date of entry into force of the Agreement] 
 in the case of taxable periods commencing before [date of entry into force of the Agreement] 

but ending on or after [date of entry into force of the Agreement], income arising and gains re-
alised before [date of entry into force of the Agreement] and 

 where there is no taxable period, charges to tax arising before [date of entry into force of the 
Agreement]. 

 
The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable. 
 
 
2) Exclusion from the regularisation applying the capital method 
 
The clearance shall not apply where 
 

f) the relevant person has falsely declared that he or she is a non-UK domiciled individual; 
g) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has 

been instructed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced; 
h) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been 

concluded before [appointed date 3/31 May 2013]; and: 
i. in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were 

punishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or 
ii. in the case of a civil investigation concluded after [appointed date 1/31 December 

2002]: 
– the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs determined that 

the prevailing guidance issued by the competent authority of the United King-
dom at the time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or 
a Statement of Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under 
the Customs and Excise Management Act 1979; or 

– the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct 
United Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or 
interest of the relevant person in Switzerland, 

and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland 
held on, before or during the investigation. 
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i) at any time before [appointed date 3/31 May 2013], the relevant person participated in or was 
contacted personally by the United Kingdom competent authority in respect of any publicised 
United Kingdom disclosure facility, unless prior to this engagement, participation or contact, 
the paying agent has been instructed to make a one-off payment; 

 
j) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds 

of crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United 
Kingdom; 

k) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds 
of criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United 
Kingdom, including but not limited to cases where the United Kingdom authorities make pay-
ments to persons to which they are not entitled. 

 
In any of these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the 
United Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in re-
spect of the relevant assets. 
 
 
3) Legal consequences of this certificate confirming the application of the capital method 
 
The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e. 
30 days after issue of the certificate. 
 
This certificate provides evidence of the amount regularised, by the one-off payment, out of the assets 
booked or deposited on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement, 
and can be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 
 
 
4) Legal remedies  
 
Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to 
[name of Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new cer-
tificate or confirm the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection. 
The certificate shall be considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in 
written form for an objection to the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new 
certificate or confirmation of validity of the primary certificate. 
 
The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal accord-
ing to the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act).   
 
 
 

Date   ____________________ 
   
      Signature  ____________________ 
 
 and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Certificate opt out method for non-UK domiciled individuals 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for non-UK domiciled individuals choosing the opt out 
method based on Article 5 paragraph 2 letter d) in accordance with  
Article 11 of the Agreement between the Swiss Confederation and 
the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on coop-
eration in the area of taxation 
 
 
 
This certificate should be issued and transmitted to the account holder or deposit holder by [31 De-
cember] of the year the Agreement has entered into force. 
 
Personal details of the relevant person: 

Family name  

Name   

Address  
Place of 
residence  Postcode  

Taxpayer Identifi-
cation Number  Country  

Customer 
number  Date of birth  

        
 
This certificate confirms, that (i) the account or deposit holder of the assets booked or deposited on 
the above mentioned customer number has chosen the opt out method according to the provisions of 
Article 5 paragraph 2 letter d) of the Agreement and (ii) that a certificate issued by a lawyer, an ac-
countant or a tax adviser who is a member of a recognized professional body confirming that the rele-
vant person is not domiciled within the United Kingdom and has claimed the remittance basis of taxa-
tion for the tax year ending on 5 April 2011 or for the tax year ending 5 April 2012 has been provided 
to [paying agent].    
 
 
 
 
 
 
 
 

Name and address of paying agent 
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Clearance of tax liabilities 
 
No clearance of any UK tax liabilities in respect to assets booked or deposited under the above men-
tioned customer number is provided, as the opt out method has been chosen. 
 

Date   ____________________ 
 
      Signature  ____________________ 
 
 and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Certificate voluntary disclosure for non-UK domiciled individuals 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate with regard to the disclosure based on Article 5 para-
graph 2 letter b) in accordance with Article 10 of the Agreement be-
tween the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation  
 
 
This certificate should be issued and transmitted to the account holder or deposit holder by [31 De-
cember] of the year the Agreement has entered into force. 
 
Personal details of the relevant person: 

Family name  Name  

Date of birth   Taxpayer Identification 
Number  

Address  Postcode  

Place of 
residence  Country  

Customer 
number    

       
 
This certificate confirms the following details in                    (currency):  
 

Values as per 31 December  

Assets as  
per 31.12. 

Account Securities deposit Others Total 

31.12.2002 
 

  
 

31.12.2003 
 

  
 

31.12.2004 
 

  
 

31.12.2005 
 

  
 

31.12.2006 
 

  
 

31.12.2007 
 

  
 

Name and address of paying agent 
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31.12.2008 
 

  
 

31.12.2009 
 

  
 

31.12.2010 
 

  
 

31.12.2011 
 

  
 

31.12.2012 
 

  
 

 
 
 
This certificate provides evidence of the amounts disclosed to the competent authority of the United 
Kingdom on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement and it can be 
presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 
 
 
 
 
 

Date   ____________________ 
 
 Signature  ____________________ 
 
 and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Name and address of paying agent 
 

Self-assessment by-one-off payment 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Self-assessment for regularisation of assets by one-off payment 
based on Article 5 paragraph 2 letter c) in accordance with  
Article 9 paragraph 3 of the Agreement between the Swiss  
Confederation and the United Kingdom of Great Britain and  
Northern Ireland on cooperation in the area of taxation1 
 
 

Account/custody account number:  _____________________  

 

Account/custody account name:  _________________________________________________ 

 
      
Referring to the attached form “instruction for the regularisation of assets” I hereby disclose, in regard 
to the above mentioned account/custody account to [paying agent] all non-UK income and gains which 
have been remitted to the United Kingdom and all amounts which arose from taxable sources within 
the United Kingdom between 1 January 2003 and  24 August 2011 on which the full amount of United 
Kingdom tax has not been paid (“omitted taxable base”).  
 
  

                                                
1 Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in 
the area of taxation, dated 6 October 2011, amended by the Protocol dated 20 April 2012 
(http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en). 
 

Name and address of the account/custody  
account holder 

http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en
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Tick the box if 
the remittance 
basis had been 
claimed for the 

following 
United King-

dom tax years2 

Tick the box if the 
unremitted income and 

capital gains for the 
following relevant 

United Kingdom tax 
years was less than 

GBP 2’000 

Self-assessment of all non-UK income and gains which have been remitted to the 
United Kingdom and all amounts which arose from taxable sources within the 
United Kingdom between 1 January 2003 and 24 August 2011 and on which 

United Kingdom tax has not been paid 

Amounts  
in GBP 

  2002-03  n.a. Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 

(Amounts above to be provided only for the period 1 January 2003 to 5 April 2003) 

 

 

  2003-04 n.a. Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 
 

 

  2004-05 n.a. Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 
 

 

  2005-06 n.a. Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 
 

 

  2006-07 n.a. Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 
 

 

  2007-08 n.a. Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 
 

 

  2008-09  Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 
 

 

  2009-10  Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 
 

 

  2010-11  Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 
 

 

  2011-12 
 

 Amount of income and capital gains from taxable sources in the UK: 

Amount of remitted non-UK income and/or gains: 

(Amounts above to be provided only for the period 6 April 2011 to 24 August 2011) 

 

 

Total amount of income and capital gains from sources in the UK and of remitted non-UK income and/or gains  

(omitted taxable base)  
 

 
[Paying agent] is not liable for the correctness of the information provided.  
 
 
    

 
Date   ____________________ 

    
 

Signature3   ____________________ 

 
 

                                                
2 For United Kingdom tax years 2002-03 until United Kingdom tax years 2007-08, by ticking the box it is confirmed that for ac-
count holder(s) or for the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) eligibility to the remittance basis was 
available according to the requirements applicable during such period. 
For United Kingdom tax years 2008-09 onward, do not tick the box if the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not 
identical with the account holder(s)) of the above mentioned account/custody account was taxed on an arising basis. 
For the avoidance of doubt, a confirmation of the status “non-UK domiciled individual” (according to the provisions mentioned in 
the Agreement) in respect to the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) of the 
above mentioned account/custody account has to be provided to the paying agent only for the United Kingdom tax year ending 
either on 5 April 2011 or on 5 April 2012.     
3 For joint accounts, the document must be signed by all account holders.   



  91/94 

Name and address of paying agent 
 

Instruction form for non-UK domiciled individuals 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regularisation of assets based on Article 5 paragraph 2 of the 
Agreement between the Swiss Confederation and the United King-
dom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the 
area of taxation4 
 
Instruction to the Swiss paying agent  
 
 

Account/custody account number:  _____________________  

 

Account/custody account name:  _________________________________________________  

 

Please check as appropriate: 

 

“Capital Method” - Anonymous one-off payment  

I hereby give [paying agent] authorisation, to debit the one-off payment on the above mentioned 

account as per receipt of this form (as of 1 January 2013 at the earliest and as of 31 May 2013 

at the latest) and send it anonymously to the Swiss Federal Tax Administration. I note that the 

one-off payment is calculated according to the formula stipulated in the Agreement and that the 

rate will range from 21% to 41%. I undertake to ensure that the account contains sufficient 

funds on 31 May 2013 at the latest.   

 

“Voluntary disclosure” 
I hereby give [paying agent] express authorisation, to disclose the balances on the above men-

tioned account/custody account to the Swiss Federal Tax Administration. I note that the data/ in-

formation will be transferred by the Swiss Federal Tax Administration to the UK tax authorities.  

I hereby waive [paying agent] duty to comply with Swiss bank-client confidentiality in this re-

spect.  

I take note that [paying agent] is required to disclose the following information about the account 

                                                
4 Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in 
the area of taxation, dated 6 October 2011, amended by the Protocol dated 20 April 2012 
(http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en). 

Name and address of the account/custody  
account holder 

http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00758/index.html?lang=en
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holder(s) or the beneficial owner(s) of the assets (if not identical with the account holder(s)), and 

about the above mentioned account/custody account:  

 

 the identity (name and date of birth) and address of the account holder(s) or the beneficial 

owner(s) (if not identical with the account holder(s));  

 the name and address of [paying agent]; 

 the account/custody account number and/or IBAN code of the above mentioned ac-

count/custody account relationship;  

 for the time of the account’s deposit’s existence between 31 December 2002 and the entry 

into force of the Agreement, the yearly account balance and statement of assets as at 31 De-

cember of each relevant year.  

 

“Self Assessment Method” - taxation on omitted taxable base5  

I hereby give [paying agent] authorisation, to debit the above mentioned account for a one-off 

payment which should represent 34% of the total amount of the omitted taxable basis, indicated 

in the attached form “self assessment”. Please debit my account as per receipt of this form (as 

of 1 January 2013 at the earliest and as of 31 May 2013 at the latest) and send the amount 

anonymously to the Swiss Federal Tax Administration. I undertake to ensure that the account 

contains sufficient funds on 31 May 2013 at the latest.   

 

“Opt-out Method”6 

I hereby confirm to [paying agent], that, with respect to the regularisation of assets booked to 

the above-mentioned account/custody account, I do not chose the “capital method”, nor the 

“voluntary disclosure” nor the “self assessment method”. I am aware that therefore no further 

steps will be taken with respect to the regularisation of the past. 

 

 
Date   ____________________ 

    

Signature7   ____________________ 

 

 

 

 

 
                                                
5 A confirmation of the status “non-UK domiciled individual” (according to the provisions mentioned in the Agreement) in respect 
to the account holder(s) or the beneficial owner(s) (if not identical with the account holder(s)) of the above mentioned ac-
count/custody account has to be provided to the paying agent for the United Kingdom tax year ending either on 5 April 2011 or 
on 5 April 2012.    
6 See footnote 2.    
7 For joint accounts, the document must be signed by all account holders.   



Address field 

Certificate self-assessment for non-UK domiciled individuals 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for regularising the past by one-off payment based on  
Article 5 paragraph 2 letter c) in accordance with Article 9 paragraph 3 
of the Agreement between the Swiss Confederation and the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the 
area of taxation 
 
  
This certificate shall be issued at the time the one-off payment is levied and transmitted to the account holder 
or deposit holder. 
 
Personal details of the relevant person: 

Family name  

Name   

Address  
Place of 
residence  Postcode  

Taxpayer Identifi-
cation Number  Country  

Customer 
number  Date of birth  

 
       
This certificate confirms the following details based on the Agreement in GBP:  
 
Total amount of income and capital gains from taxable sources in the 
UK between 1 January 2003 and 24 August 2011  

Total amount of remitted non-UK income and/or gains between 
1 January 2003 and 24 August 2011  

Total (omitted taxable base)  

Amount of one-off payment  

 
 
 
 
 
 
 
1) Clearance of tax liabilities 
 

Name and address of paying agent 



Based on the Agreement the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Swiss Confed-
eration on cooperation in the area of taxation the relevant person shall cease to have any liability to the 
United Kingdom taxes in relation to the income, gains and amounts disclosed to [paying agent] in the self-
assessment form, namely 
 

• income tax, 
• capital gains tax, 
• inheritance tax and 
• value added tax,  
• including without limitation interest, penalties and surcharges that may be chargeable in relation to 

those tax liabilities, 
• including liabilities which arise from the estate of a deceased person, 
• excluding liabilities to any or all of these taxes that have been transferred to the relevant person.  

 
The clearance shall also apply to individuals who are jointly or severally liable. 
 
 
2) Exclusion from the regularisation by one-off payment 
 
The clearance shall not apply where 
 

a) the relevant person has falsely declared that he or she is a non-UK domiciled individual; 
b) there are outstanding tax liabilities in respect of relevant assets which were not declared in the self-

assessment; 
c) as at appointed date 3, the tax affairs are under investigation, unless the paying agent has been in-

structed to make the one-off payment prior to this investigation being commenced; 
d) the relevant person was the subject of an investigation in the United Kingdom which has been con-

cluded before 31 May 2013; and: 
i. in the case of a criminal investigation this led to a conviction for offences which were pun-

ishable in the United Kingdom by two years or more imprisonment; or 
ii. in the case of a civil investigation concluded after 31 December 2002: 

– the Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs determined that the 
prevailing guidance issued by the competent authority of the United Kingdom at the 
time warranted the completion of a Certificate of Full Disclosure or a Statement of 
Assets and Liabilities, or a civil penalty was chargeable under the Customs and Ex-
cise Management Act 1979; or 

– the investigation was carried out for the purpose of ascertaining the correct United 
Kingdom tax liability of the relevant person in relation to any assets or interest of the 
relevant person in Switzerland, 

and the relevant person did not declare an interest in relevant assets in Switzerland held on, 
before or during the investigation. 

e) at any time before 31 May 2013, the relevant person participated in or been contacted personally by 
the United Kingdom competent authority in respect of any publicised United Kingdom disclosure fa-
cility, unless prior to this engagement, participation or contact, the paying agent has been instructed 
to make a one-off payment; 

f) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of 
crime other than crime connected to non compliance with the tax legislation of the United Kingdom; 

g) the relevant assets represent or are derived from (whether directly or indirectly) the proceeds of 
criminal attacks and systemic fraud against the tax and benefits regimes of the United Kingdom, in-
cluding but not limited to cases where the United Kingdom authorities make payments to persons to 
which they are not entitled. 

 
 
 
 
 
 
In any these circumstances the one-off payment shall be treated by the competent authority of the United 
Kingdom as a payment on account of United Kingdom taxes or liabilities of that person in respect of the rele-
vant assets. 
 
 
3) Legal consequences of this certificate confirming the one-off payment 
 



The clearance of tax liabilities described above shall apply following the approval of this certificate, i.e. 30 
days after issue of the certificate. 
 
This certificate provides evidence of the amount regularised, by the one-off payment, out of the assets 
booked or deposited on the above mentioned customer number, in accordance with this Agreement, and can 
be presented to the competent authority of the United Kingdom if required. 
 
 
4) Legal remedies  
 
Against this certificate objection shall be submitted within 30 days after notification. The objection to [name of 
Swiss paying agent] shall be made in written form. The paying agent shall issue a new certificate or confirm 
the validity of the present certificate within 60 days after notification of the objection. The certificate shall be 
considered approved by the relevant person, if he or she does not apply in written form with for an objection 
the Federal Tax Authority within 30 days after notification of the new certificate or confirmation of validity of 
the primary certificate. 
 
The objection provided by the Federal Tax Authority qualifies for a direct administrative appeal according to 
the general litigation procedure (see Article 4 paragraph 4 International Withholding Tax Act).   
 
 
 
 

Date   ____________________ 
   
 
       Signature  ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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