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Abbreviazioni 

 
ad es.   ad esempio 

AFC   Amministrazione federale delle contribuzioni 

AFisR  Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità 

europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del 

Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto 

forma di pagamenti di interessi (Accordo sulla fiscalità del risparmio, RS 

0.641.926.81) 

art./artt.  articolo/articoli 

ASB   Associazione svizzera dei banchieri 

BMF  Ministero federale delle Finanze della Repubblica d'Austria (Bundesministe-

rium für Finanzen Österreich) 

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

ca.  circa 

CDB   Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche tra l’Associazione 

svizzera dei banchieri da una parte e le sottoscritte banche dall’altra 

CDI  Convenzione per evitare la doppia imposizione 

CFM  Corporate Finance Manual 

cfr.   confronta 

CGM  Capital Gains Manual 

CH  Svizzera 

CHF  franco svizzero (divisa) 

cpv.  capoverso 

CTA10  Corporation Tax Act 2010 

CTM  Company Taxation Manual 

DFF   Dipartimento federale delle finanze 

DPB  Divisione principale Imposta federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di 

bollo dell’Amministrazione federale delle contribuzioni 

ecc.   eccetera  

et al.   tra l’altro, e altri/e 

EUR   euro (divisa) 

FIFO   First in first out 

form.   modulo o formulario 

FRUE  Istruzioni concernenti la fiscalità del risparmio dell’UE (ritenuta d’imposta e 

dichiarazione volontaria) (Wegleitung zur EU-Zinsbesteuerung (Steuerrückbe-

halt und freiwillige Meldung)) 
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GBP   sterlina britannica (divisa) 

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

in comb. disp. in combinato disposto 

incl.  incluso 

ITA07  Income Tax Act 2007 

ITTOIA05  Income Tax (Trading and Other Income) Act 2005 

KESt   Imposta sul reddito di capitale (Kapitalertragsteuer) 

lett.  lettera/lettere 

LFR  Legge federale relativa all’Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del 

risparmio (RS 641.91) 

LICol   Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti 

  collettivi) (RS 951.31) 

LIFD  Legge federale sull’imposta federale diretta (RS 642.11) 

LIFI  Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (RS xxx.xx) 

LIP   Legge federale sull’imposta preventiva (RS 642.21) 

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

to del terrorismo nel settore finanziario (RS 955.0) 

mio.  milione/milioni 

n. marg.   numero a margine 

n./nn.  numero/numeri 

öEStG   Legge austriaca concernente l’imposta sul reddito (österreichisches  

  Einkommensteuergesetz) 

OFM  Offshore Fund Manual 

OICVM  Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (cfr. Direttiva 

85/611/CEE) 

Ord.   Ordinanza 

PA  Legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) 

pag./pagg.  pagina/pagine 

RS   Raccolta sistematica del diritto federale 

SAIM   Savings and Investment Income Manual 

seg./segg.  seguente/seguenti 

SFA   Swiss Funds Association  

SICAF   Società di investimento a capitale fisso 

SICAV   Società di investimento a capitale variabile 

TCGA92 Taxation of Chargeable Gains Act 1992 

TIOPA 2010 Taxation (International and Other Provisions) Act 2010  

UE   Unione europea 
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1 Introduzione 

1.1 Oggetto 
1. Le presenti Istruzioni si propongono di fornire agli agenti pagatori svizzeri una panoramica 

degli obblighi che ad essi derivano 

a) dalle Convenzioni concernenti la collaborazione con altri Stati in ambito fiscale stipu-
late dalla Confederazione svizzera con vari Stati; 

b) dalla Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), che di-
sciplina 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 ai sensi delle Convenzioni. In sintesi, le Convenzioni contengono le 
seguenti disposizioni: 
 

a) i valori patrimoniali contabilizzati presso un agente pagatore svizzero dei quali una 
persona interessata è beneficiaria effettiva vengono regolarizzati sotto il profilo fisca-
le; 
 

b) sui redditi da capitale (redditi e utili da alienazione) di cui è beneficiaria una persona 
interessata, derivanti da valori patrimoniali e generati dopo l’entrata in vigore delle 
Convenzioni, viene riscossa un’imposta alla fonte con effetto liberatorio, oppure detti 
redditi da capitale vengono notificati. 

 
3. Oggetto delle presenti Istruzioni sono, in particolare, la riscossione di un’imposta alla fonte 

con effetto liberatorio e la comunicazione volontaria.  

4. Un secondo documento di Istruzioni tratta la regolarizzazione di valori patrimoniali tramite 
l’imposizione a posteriori (recupero di imposta) o la dichiarazione.  

5. Entrambi i documenti di Istruzioni sono soggetti a eventuali adeguamenti ad opera dell’AFC.  

6. In caso di definizioni diverse di termini contenuti nei due documenti di Istruzioni, le definizioni 
valgono solo per le Istruzioni in cui compaiono. 

1.2 Campo di applicazione oggettivo 
7. Le presenti Istruzioni trattano la riscossione, da parte di un agente pagatore svizzero, di 

un’imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi e sugli utili da alienazione derivanti da 
valori patrimoniali dovuta da persone residenti negli Stati partner.  

8. Gli argomenti trattati sono: 

a) la riscossione dell’imposta liberatoria sui redditi da capitale (redditi e utili da 
alienazione); 

b) la comunicazione dei redditi da capitale; 

c) la riscossione dell’imposta liberatoria su valori patrimoniali in caso di suc-
cessione; 
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d) la comunicazione delle successioni; 

e) l’addebito di un pagamento liberatorio sui redditi da interessi sui quali è sta-
ta applicata la ritenuta d’imposta secondo l’Accordo sulla fiscalità del ri-
sparmio (AFisR). 

9. Le Convenzioni non si applicano ai redditi o agli utili sui quali, ai sensi dell’ AFisR, è stata 
applicata la ritenuta d’imposta o in merito ai quali è intervenuta una comunicazione volonta-
ria. Il rinvio all’AFisR si riferisce alla versione dell’Accordo di volta in volta vigente.  

1.3 Campo di applicazione territoriale 
10. Le presenti Istruzioni si applicano alla riscossione dell’imposta liberatoria sui redditi da 

capitale o alle comunicazioni volontarie effettuate da agenti pagatori svizzeri.  

1.4 Campo di applicazione temporale 
11. Le Convenzioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord e la Repubblica 

d’Austria entrano in vigore il 1° gennaio 2013 e sono valide a tempo indeterminato. 

1.5 Consultazioni 
12. Qualora in singoli casi insorgano difficoltà, in merito all’interpretazione o esecuzione delle 

Convenzioni, le autorità competenti si consultano e cercano di raggiungere una soluzione 
condivisa. Se ciò risulta impossibile, la questione viene demandata al comitato congiunto. 

1.6 Autorità competente 
13. Per la Svizzera, l’autorità competente è l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), 

Eigerstrasse 65, 3003 Berna. 

2 Agente pagatore svizzero 

2.1 Qualifica di agente pagatore svizzero 
14. Ai sensi delle Convenzioni, sono considerati agenti pagatori svizzeri: 

 le banche a norma della Legge federale dell’8 novembre 1934 sulle banche e le cas-
se di risparmio («banche»); 

 i commercianti di valori mobiliari a norma della Legge federale del 24 marzo 1995 sul-
le borse e il commercio di valori mobiliari («commercianti di valori mobiliari»); 

 persone fisiche e giuridiche, società di persone e organizzazioni stabili di società e-
stere che nel quadro della loro attività accettano, detengono, investono o trasferisco-
no regolarmente valori patrimoniali di terzi oppure, ai sensi delle Convenzioni, conta-
bilizzano redditi da capitale ovvero si limitano a effettuare o garantire pagamenti; altri 
agenti pagatori sono in particolare società che, nel quadro della loro attività, detengo-
no regolarmente valori patrimoniali su conti/depositi, a proprio nome e per conto di 
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più persone interessate («altri agenti pagatori»). 

15. Il campo di applicazione delle Convenzioni riguarda esclusivamente gli agenti pagatori 
svizzeri e non ha alcun effetto sugli agenti pagatori esteri né sulle succursali di agenti paga-
tori svizzeri (banche o assicurazioni) regolamentate all’estero. 

16. Esempi:  

Un fiduciario e/o un avvocato apre un deposito presso una banca a nome e per conto di una 
cliente. In questo caso, nei confronti della cliente è la banca, e non il fiduciario e/o l’avvocato, 
a essere considerata agente pagatore per i valori patrimoniali detenuti da quest’ultima. 

Un fiduciario e/o un avvocato apre un conto presso una banca svizzera a proprio nome ma 
per conto di un cliente. Il cliente è il beneficiario effettivo. Il fiduciario e/o l’avvocato è consi-
derato, nei confronti del cliente, come «Economic Operator» di ultima istanza e, quindi, 
l’agente pagatore per il conto. Il fiduciario e/o l’avvocato si fa riconoscere come agente paga-
tore nei confronti della banca. La banca funge da agente pagatore precedente e deve docu-
mentare il fiduciario e/o l’avvocato come agente pagatore. 

17. Nel caso di programmi di partecipazione dei collaboratori, il datore di lavoro è considerato il 
beneficiario effettivo per gli strumenti custoditi in un deposito presso un agente pagatore 
svizzero, fino al momento dell’imposizione degli strumenti di partecipazione come reddito da 
attività lucrativa dipendente nello Stato partner (in quanto Stato di residenza della persona 
interessata). A partire dal momento dell’imposizione degli strumenti come reddito da attività 
lucrativa dipendente, il collaboratore diventa il beneficiario effettivo. Il datore di lavoro nazio-
nale non è considerato agente pagatore svizzero per gli strumenti di partecipazione dei col-
laboratori detenuti presso un altro agente pagatore svizzero, anche se quest’ultimo detiene 
gli strumenti su un deposito globale (“omnibus account”) del datore di lavoro nazionale, poi-
ché questi è titolare del deposito nella sua funzione di datore di lavoro e non nell’ambito della 
sua attività economica. In questo caso, l’agente pagatore può basarsi sulle informazioni for-
nite dal datore di lavoro al momento dell’imposizione del reddito da attività lucrativa dipen-
dente, in merito ai costi di acquisizione rilevanti per l’imposizione degli utili da capitale e in 
merito alla residenza dei collaboratori sulla scorta della documentazione del datore di lavoro 
nazionale o della sua cassa pensioni. Se presso l’agente pagatore sono detenuti conti singoli 
per i collaboratori, è l’agente pagatore a effettuare l’identificazione dei collaboratori. 

2.2 Eccezioni 
18. Le persone giuridiche che corrispondono dividendi sotto forma di somme di denaro o valori 

reali, interessi, rimborsi di capitale o emissione di nuovi diritti di partecipazione direttamente 
ai propri partecipanti o creditori non sono considerate agenti pagatori, se il totale dei dividen-
di e degli interessi corrisposti per singolo evento non supera l’importo di un milione di franchi 
svizzeri. Lo stesso vale per prestazioni valutabili in denaro. 

19. Esempio: in sede di assemblea generale della società XY viene deliberata una distribuzione 
di CHF 1,5 milioni. Tra gli azionisti figura una persona fisica residente in uno degli Stati par-
tner, detentrice di una partecipazione azionaria del 20%. La società XY assume la funzione 
di agente pagatore e deve provvedere alla riscossione dell’imposta oppure alla comunicazio-
ne.  

20. Non sono considerate agenti pagatori le società di assicurazione per le distribuzioni derivanti 
da rapporti assicurativi, ad esempio da assicurazioni del ramo vita. Nel caso di polizze di 
assicurazione vita per le quali una persona interessata è beneficiaria effettiva ai sensi della 
Convenzione, la banca che gestisce il deposito è considerata agente pagatore. 
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2.3 Iscrizione e cancellazione 
21. Il soggetto in possesso della qualifica di agente pagatore è tenuto a iscriversi di propria 

iniziativa presso l’Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale Imposta 
federale diretta, Imposta preventiva, Tasse di bollo, Divisione Riscossione, Eigerstrasse 65, 
3003 Berna. L’apposito formulario di iscrizione (form. 680) è a disposizione sulla homepage 
dell’AFC. 

22. All’atto dell’iscrizione devono essere indicati la denominazione (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 un’impresa individuale domici-
liata all’estero, devono essere indicati la denominazione (ragione sociale), l’ubicazione della 
sede principale e l’indirizzo della direzione in Svizzera. In ogni caso sono da indicare il tipo di 
attività e la data di inizio dell’attività. 

23. 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.  

24. L’AFC comunica all’agente pagatore il suo numero di registrazione. 

25. L’agente pagatore svizzero che cessi l’attività o perda i requisiti per tale qualifica deve darne 
immediata comunicazione all’AFC. 

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

possano esserne rilevati e comprovati, in modo affidabile e senza particolare sforzo, gli ele-
menti di fatto determinanti relativi all’obbligo fiscale e al calcolo dell’imposta. 

27. 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 effettuato nel quadro dell’imposizione alla fonte o della comunicazione volontaria. 
I dati elettronici archiviati devono poter essere messi a disposizione dell’AFC in qualsiasi 
momento in forma cartacea, affinché questa li possa visionare. 

2.5 Compiti 
28. All’agente pagatore svizzero spettano, in particolare, i seguenti compiti: 

 identificazione e documentazione della persona interessata;  
 valutazione dell’esistenza di un pagamento ai sensi delle Convenzioni; 
 riscossione e versamento dell’imposta alla fonte con effetto liberatorio ai sensi delle Con-

venzioni;   
 redazione e consegna di comunicazioni; 
 rilascio di certificati alle persone interessate o ai partner contraenti dell’agente pagatore 

svizzero; 
 trasmissione di dati ad altri agenti pagatori, se previsto dalle Convenzioni (ad es. in caso 

di cambiamento dell’agente pagatore). 
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2.6 Catena di agenti pagatori 
 

29. Se il pagamento di redditi da capitale avviene tramite più agenti pagatori, incaricati dal 
debitore o dalla persona interessata di effettuare il pagamento o di incassarlo, l’ultimo agente 
pagatore della catena, che trasmette i pagamenti direttamente alla persona interessata o li 
incassa a favore della stessa, deve assumere gli obblighi previsti dalle Convenzioni nei con-
fronti della persona interessata. 

30. Se la parte contraente dell’agente pagatore è a sua volta un agente pagatore nazionale o 
estero, l’agente pagatore svizzero non è tenuto ad assolvere gli impegni di agente pagatore 
previsti dalle Convenzioni. 

31. In singoli casi, un agente pagatore può delegare all’agente pagatore precedente – con 
l’espresso consenso di quest’ultimo – la sua funzione di agente pagatore (norma della dele-
ga). 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. 

2.7 Obbligo di informazione e collaborazione 
32. Gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a mettere a disposizione dell’AFC tutte le informazioni 

di cui essa necessita per l’attuazione e l’applicazione corretta delle Convenzioni e delle leggi 
emanate in relazione alle stesse e per dare seguito alle richieste delle autorità competenti di 
uno Stato partner. 

3 Persona interessata 

3.1 Condizioni da soddisfare 
33. Una persona è considerata persona interessata ai sensi delle Convenzioni quando sono 

soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

 deve trattarsi di una persona fisica; 
 nel momento in cui pervengono sul conto o sul deposito i redditi da capitale ai sensi 

delle Convenzioni, la persona deve risultare residente nel rispettivo Stato partner; 
 il conto/deposito sul quale sono contabilizzati i valori patrimoniali deve essere detenuto 

presso un agente pagatore svizzero nel momento in cui sul conto/deposito pervengono 
i redditi da capitale ai sensi delle Convenzioni; 

 nel momento in cui pervengono sul conto o deposito i redditi da capitale ai sensi delle 
Convenzioni, la persona deve risultare la beneficiaria effettiva dei valori patrimoniali in 
questione. 
 

3.1.1 Territorio sovrano del Regno Unito 
34. Il Regno Unito di Gran Bretagna e d’Irlanda del Nord comprende la Gran Bretagna e l’Irlanda 

del Nord. La Convenzione si applica a Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord.  

35. Sono esclusi dalla Convenzione, per mancanza di sovranità tributaria, i 14 Territori britannici 
d’Oltremare che, pur essendo sotto la sovranità del Regno Unito, non ne fanno parte:   
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 Anguilla; 
 Bermudas; 
 Territorio antartico britannico; 
 Isole Vergini britanniche; 
 Territorio britannico nell’oceano Indiano; 
 Isole Falkland; 
 Gibilterra; 
 Isole Cayman; 
 Montserrat; 
 Isole Pitcairn; 
 Sant’Elena (Ascensione e Tristan de Cunha); 
 Area delle Basi Sovrane di Akrotiri e Dhekelia; 
 Georgia del Sud e Isole Sandwich australi; 
 Isole Turks e Caicos.  
 

36. Sono parimenti escluse dal campo di applicazione della Convenzione le tre Dipendenze 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. 

3.1.2 Territorio sovrano dell’Austria 
37. La Repubblica d’Austria è costituita dal territorio sovrano della Repubblica d’Austria. 

3.2 Qualità di beneficiario effettivo 

3.2.1 Accertamento e documentazione del beneficiario effettivo 
38. 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 nel quadro dell’apertura di una relazione d’affari (cfr. le pertinenti disposizioni della 
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori-
smo nel settore finanziario, LRD) e delle circostanze a lui note, qual è la persona avente dirit-
to economico dei valori patrimoniali 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. 

Gli istituti bancari e i commercianti di valori mobiliari si basano sulle circostanze a loro note e 
sui dati in materia di identificazione della parte contraente e di accertamento dell’avente dirit-
to economico che hanno ottenuto, conformemente alla CDB in vigore (in particolare i formu-
lari A e/o T oppure R per gli altri agenti pagatori), nel quadro dell’apertura di una relazione 
d’affari. 

39. Se la persona identificata dall’agente pagatore come partner contraente (titolare del conto/ 
deposito) conformemente agli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera non coincide con la 
persona identificata come avente diritto economico, quest’ultima è da considerare la benefi-
ciaria effettiva ai sensi delle Convenzioni. 
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40. Nell’ambito dell’accertamento del beneficiario effettivo, l’agente pagatore non è tenuto a 
visionare altri documenti quali ad esempio atti di negozio fiduciario (trust deeds), lettere di 
intenti (letter of wishes), statuti e regolamenti di fondazioni o a richiederne copia. 

41. 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-
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 dimostrare 
e/o l’agente pagatore è in grado di verificare che sono state emesse quote di partecipazione 
valutabili e contabilizzabili nei depositi titoli degli investitori. 

3.3 La parte contraente dell’agente pagatore è una persona fisica 

3.3.1 Principio 
42. Una persona fisica è considerata la persona interessata e la beneficiaria effettiva dei valori 

patrimoniali contabilizzati nel conto/deposito se percepisce redditi ai sensi delle Convenzioni 
o se le vengono accreditati proventi ai sensi delle Convenzioni, a meno che non dimostri di 
non aver percepito i redditi per se stessa e che i redditi non sono stati accreditati a suo favo-
re (si applica per analogia l’art. 4 dell’AFisR). 

43. Ai sensi delle Convenzioni, una persona fisica non è considerata la beneficiaria effettiva di 
redditi conseguiti e quindi non è ritenuta la persona interessata se: 

 opera in qualità di agente pagatore ai sensi della definizione di cui al capitolo 2, oppure 
 commercia in titoli per conto di una persona giuridica, un fondo d’investimento o un altro 

analogo o equivalente organismo d’investimento collettivo, oppure 
 opera per conto di un’altra persona fisica che è la beneficiaria effettiva, e ne comunica e 

documenta l’identità e lo Stato di domicilio all’agente pagatore. 

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

particolare, società per azioni) e trust o fondazioni (di famiglia). 

45. Ai sensi delle Convenzioni, in linea generale sono considerate società di sede tutte le 
persone giuridiche, le società, gli stabilimenti , le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e 
tutte le aggregazioni analoghe, nazionali o estere, che non esercitano attività commerciale, 
di produzione o altre attività industriali gestite secondo criteri commerciali.  

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

3.4.1.1 Principio 
46. Una società di capitali qualificata come società di sede ai sensi delle Convenzioni  («società 

di capitali») è considerata trasparente ai fini delle Convenzioni.  

47. Se più persone sono da considerare beneficiarie effettive dei valori patrimoniali contabilizzati 
nel conto o deposito di una società di capitali, l’agente pagatore applica per analogia le di-
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sposizioni riguardanti la relazione collettiva/congiunta (cfr. n. marg. 94 e segg.).  

3.4.1.2 Società di capitali: esempi 
48. Il seguente elenco contiene alcune importanti società di capitali che, ai sensi delle Conven-

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

 Isole Vergini americane: International Business Company 
 Antigua e Barbuda: International Business Company 
 Aruba: Società che gode dello status di società offshore 
 Bahamas: International Business Company 
 Belize: International Business Company 
 Isole Vergini britanniche: Società 
 Brunei: International Business Company, International Limited Partnership 
 Isole Cook: International Company, International Partnership 
 Gibuti: Società 
 Dominica: International Business Company 
 Polinesia francese: Société (società), Société de personnes (società di persone), 

Société en participation (joint venture) 
 Guam: Company, ditta individuale, partnership 
 Guernsey: Zero Tax Company 
 Isole Cayman: Società 
 Labuan (Malaysia): Offshore Company, Malaysian Offshore Bank, Offshore Limited 

Partnership 
 Libano: Società 
 Liechtenstein: Anstalt, Stiftungen  
 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, altri tipi di impresa concordati con il governo 
 Nuova Caledonia: Société (società), Société civile (società civile),  

Société de Personnes (società di persone), Joint Venture 
 Niue: International Business Company 
 Panama: Società  
 Palau: Company, Partnership, ditta individuale, rappresentanza, Credit Union  

(cooperativa finanziaria), Cooperative 
 Portorico: International Banking Entity 
 St. Kitts e Nevis: Società 
 Samoa: International Company, Offshore Bank, Offshore Insurance Company, Inter-

national Partnership, Limited Partnership 
 Seychelles: International Business Company 
 Isole Salomone: Company, Partnership 
 Isole Turks e Caicos: Società, Limited Partnership 
 Vanuatu: Società, International Company 
 Stati Uniti d’America: Società LLC esente da imposte (domiciliata in Delaware, 

Wyoming ecc.) 

3.4.2 La parte contraente è il trustee di un trust o una fondazione (di famiglia) 
49. I valori patrimoniali di trust e fondazioni non rientrano nel campo di applicazione delle 

Convenzioni se non sussiste alcun avente diritto economico accertato definitivamente dei 
valori patrimoniali stessi. 
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50. Il trust è una relazione fiduciaria creata tra il costituente («settlor») e il fiduciario («trustee»). 
Il settlor istituisce il trust trasferendo al trustee i diritti di proprietà sui valori patrimoniali. Il 
trustee (o eventualmente più trustee in veste di cosiddetti «co-trustee») riceve e detiene i 
valori patrimoniali in via fiduciaria («on trust») per conto dei beneficiari («beneficiaries»), dei 
quali possono far parte anche il settlor e il trustee. I diritti e gli obblighi delle parti coinvolte 
sono stabiliti in un documento speciale («Trust Instrument», «Trust Deed» o «Declaration of 
Trust»).  

51. La fondazione è un’istituzione straniera dotata di personalità giuridica, considerata trasparen-
te ai fini fiscali nello Stato di residenza, che persegue costantemente lo scopo stabilito dal 
fondatore utilizzando il patrimonio a ciò destinato. Il fondatore istituisce un consiglio di fonda-
zione che può completarsi per chiamata. Il fondatore trasferisce i diritti di proprietà sui valori 
patrimoniali alla fondazione. I diritti e gli obblighi delle parti coinvolte sono stabiliti in un do-
cumento speciale (statuto della fondazione e regolamenti della fondazione).  

52. Conformemente agli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera, gli agenti pagatori sono tenuti, 
all’apertura di una relazione d’affari per un trust e/o per una fondazione (di famiglia), ad ac-
certare e documentare opportunamente la natura del trust e/o della fondazione (di famiglia) 
(revocabile/irrevocabile, discrezionale/non discrezionale).  

53. 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. 94 e segg.).  

3.4.2.1 Trust/fondazione (di famiglia): revocabile e discrezionale/non discrezionale 
54. 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). 

3.4.2.2 Trust/fondazione (di famiglia): irrevocabile e non discrezionale 
55. 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 effettiva 
e, in quanto tale, persona interessata ai sensi delle Convenzioni.  

3.4.2.3  Trust/fondazione (di famiglia): irrevocabile e discrezionale 
56. Per i trust o per le fondazioni (di famiglia) che dalla documentazione in possesso dell’agente 

pagatore (formulario T o dichiarazione scritta equivalente conformemente alla CDB vigente) 
risultano irrevocabili e discrezionali (non sussistendo alcun avente diritto economico accerta-
to definitivamente), le Convenzioni non si applicano. 

57. Tuttavia l’agente pagatore riconosce comunque 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 di una società sottostante («underlying company»); 
 l’agente pagatore riceve regolarmente istruzioni dal settlor e non dal partner contra-

ente; 
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 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; 
 

58. Se in questi casi il trustee o il consiglio di fondazione non è in grado di dimostrare (ad.es. per 
mezzo di una perizia) che, secondo il diritto dello Stato partner interessato, non esiste alcun 
avente diritto economico accertato definitivamente, il settlor viene considerato come persona 
interessata. 

3.4.3 La parte contraente è una «underlying company» di un trust o di una  
fondazione (di famiglia) 

59. Se il partner contraente è una cosiddetta «underlying company» (società sottostante al trust), 
considerata una società di sede e detenuta da un trust o da una fondazione (di famiglia), 
l’agente pagatore applica le disposizioni che disciplinano i trust e le fondazioni (di famiglia). 

3.4.4 Eccezioni 
60. 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 co-
stituzione o dell’amministrazione effettiva e che, di conseguenza, è da qualificare 
come beneficiaria effettiva ai sensi delle Convenzioni, o 
 

 che in relazione ai redditi conseguiti è considerata fiscalmente non trasparente dal 
punto di vista dello Stato partner.  

 
61. Come prova vale la relativa conferma di una società di sede costituita sotto forma di società 

di capitali di essere iscritta in un registro tributario di uno Stato o territorio con un’imposizione 
effettiva (analoga alla conferma per il ricorso a una CDI) o la prova che l’imposizione effettiva 
della società di sede sotto forma di società di capitali è stata accertata sulla base di una 
norma di imponibilità fiscale («subject to tax rule») di uno Stato membro di una delle seguenti 
organizzazioni: Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) 
dell’UE, Spazio economico europeo (SEE) o Gruppo dei Venti principali Paesi industrializzati 
ed emergenti (G20). 

62. 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. 

63. Le società di persone (partnership) che esercitano un’attività operativa sono considerate 
beneficiarie effettive e, pertanto, non trasparenti. 

3.5 Casi particolari 

3.5.1 Usufrutto 
64. 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 altre 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 sen-
si delle Convenzioni vengono accreditati su un’altra relazione cliente/conto su unicamente 
secondo le specifiche istruzioni della parte contraente.  
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65. Ai fini della Parte 3 delle Convenzioni, i valori patrimoniali sono da imputare all’usufruttuario.  

66. 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. 94 e segg.). 

3.5.2 Cessione di valori patrimoniali a titolo di garanzia 
67. Il diritto economico sui valori patrimoniali che il datore del pegno trasferisce in pegno al 

beneficiario del pegno passa a quest’ultimo nel momento in cui, secondo la legge svizzera, 
la proprietà civilistica passa al beneficiario del pegno e l’agente pagatore cancella la regi-
strazione contabile dei valori patrimoniali dal conto del datore del pegno. Per tutti gli altri rap-
porti relativi al diritto di pegno, il diritto economico sui valori patrimoniali ai fini delle Conven-
zioni resta in capo al datore del pegno. 

3.5.3 Rapporti fiduciari 
68. 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 
i beni affidati nell’interesse, per conto e a rischio di un’altra persona (fiduciante), secondo le 
istruzioni di quest’ultima. È considerato rapporto fiduciario esclusivamente quello documen-
tato in forma scritta (rapporto contrattuale). 

69. Ai fini delle Convenzioni, il beneficiario effettivo è il fiduciante e non il fiduciario. Se il 
fiduciario opera professionalmente, è esso stesso l’agente pagatore.  

70. Se esistono più fiducianti, l’agente pagatore applica per analogia le disposizioni riguardanti la 
relazione collettiva/congiunta (cfr. n. marg. 94 e segg.). 

3.5.4 Operazioni di cassa 
71. Se l’agente pagatore corrisponde redditi da capitale e utili da alienazione ai sensi delle 

Convenzioni in contanti allo sportello, deve sempre e comunque accertare l’identità e 
l’indirizzo del ricevente, indipendentemente dall’importo, sulla base di documenti aventi forza 
probatoria.  

72. Se i redditi da capitale ai sensi delle Convenzioni vengono corrisposti tramite un conto, 
valgono le disposizioni generali. 

4 Identità e residenza (domicilio) della persona interessata 

4.1 Principio 
73. Per determinare identità e domicilio della persona interessata (titolare del conto o deposito 

oppure l’avente diritto economico dei valori patrimoniali del conto 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 attività produttive gestite se-
condo criteri commerciali), l’agente pagatore svizzero ne registra, per l’apertura di una rela-
zione d’affari relativamente a ogni singolo conto o deposito, il cognome, il nome, la data di 
nascita, la nazionalità e l’indirizzo del domicilio oppure la ragione sociale e la sede di domici-
lio, nell’osservanza degli obblighi di diligenza vigenti in Svizzera ai quali è soggetto.  

74. Gli istituti bancari 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 
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hanno raccolto, conformemente alla CDB in vigore (in particolare i formulari A e/o T), all’atto 
dell’apertura della relazione d’affari.  

75. Per rapporti contrattuali o, in assenza di questi, per transazioni, il domicilio delle persone 
fisiche in possesso di un passaporto o un documento di identità rilasciato dal rispettivo Stato 
partner, da cui risulta che sono domiciliate in uno Stato diverso dal rispettivo Stato partner o 
dalla Svizzera, deve essere documentato da un certificato di residenza (cfr. n. marg. 85 e 
segg.). Restano impregiudicate le disposizioni UE sulla fiscalità del risparmio. 

76. Un cambiamento di domicilio della persona interessata produce generalmente i suoi effetti, , 
dal momento in cui si verifica. Le comunicazioni tardive assumono validità nel momento in 
cui pervengono all’agente pagatore svizzero. L’agente pagatore non ha alcun obbligo di chia-
rimento. Se la parte contraente dimostra che il cambiamento di domicilio si è verificato prima 
della comunicazione, l’agente pagatore può prendere in considerazione le nuove circostanze 
già a decorrere da quel momento, senza tuttavia averne l’obbligo.  

77. Il domicilio registrato ai sensi della CDB vigente vale come luogo di residenza agli effetti 
delle Convenzioni. 

78. Esempio: 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 ha una relazione 
cliente/conto con l’agente pagatore svizzero A. Il 15 giugno 2012, X apre una relazione clien-
te/conto con l’agente pagatore svizzero B, al quale trasferisce tutti i valori patrimoniali depo-
sitati presso l’agente pagatore A. 

X non deve dimostrare all’agente pagatore B mediante certificato di residenza di essere resi-
dente in Brasile.  

Restano tuttavia impregiudicate le disposizioni UE sulla fiscalità del risparmio, in base alle 
quali X deve dimostrare di essere residente in Brasile mediante un certificato di residenza 
riconosciuto.  

4.2 Casi particolari 
79. Se la persona interessata è domiciliata in uno Stato partner ma non è ivi soggetta a 

imposizione per tutte le componenti di reddito, le Convenzioni si applicano ugualmente. Tut-
tavia, se viene dimostrato all’agente pagatore svizzero che la persona interessata gode di 
un’esenzione generale dall’imposta nello Stato partner in questione, la rispettiva Convenzio-
ne non trova applicazione. Sono escluse da questa norma le persone aventi lo status di 
«non-UK domiciled individuals». 

80. Per i membri stranieri del corpo diplomatico o consolare, la decisione in merito alla residenza 
non si basa sullo Stato di accreditamento o su quello di soggiorno, bensì sullo Stato accredi-
tante. Se lo Stato accreditante non è uno Stato partner, le Convenzioni non si applicano. La 
parte contraente deve presentare all’agente pagatore, su richiesta, una prova scritta adegua-
ta (ad es. la conferma dell’ambasciata o del consolato). 

81. Nel caso di collaboratori di organizzazioni internazionali soggette a una legislazione speciale 
sul piano fiscale, la parte contraente deve inoltre presentare all’agente pagatore, su richiesta, 
una prova scritta adeguata (ad es. la conferma della pertinente organizzazione internaziona-
le). 

82. Un indirizzo di spedizione diverso dall’indirizzo di domicilio è ininfluente. 
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83. Per quanto riguarda il Regno Unito, il termine residenza comprende sia lo status di «resident 
non domiciled» che lo status di «resident and domiciled». Per quanto riguarda lo status di 
«resident non domiciled» valgono speciali regolamentazioni. 

84. Ai fini delle Convenzioni le ditte individuali con attività commerciale sono considerate 
domiciliate nel luogo in cui svolgono la loro attività.  

4.3 Certificato di residenza 
85. Per relazioni contrattuali o, in assenza di queste, per transazioni eseguite alla data o dopo la 

data di entrata in vigore delle Convenzioni, il domicilio delle persone fisiche in possesso di un 
passaporto o un documento di identità rilasciato dal rispettivo Stato partner, da cui risulta che 
sono domiciliate in uno Stato diverso dal rispettivo Stato partner o dalla Svizzera, deve esse-
re documentato da un certificato di residenza. Un passaporto o una carta d’identità recanti 
l’indicazione del domicilio attuale della persona interessata sono equiparati a un certificato di 
residenza ufficiale. 

86. Esempio: apertura di una relazione d’affari con un agente pagatore svizzero alla data o dopo 
la data di entrata in vigore delle Convenzioni 

X, di nazionalità austriaca, risiede dal 1995 in Brasile. Dal 21 marzo 2003 ha una relazione di 
conto/deposito con l’agente pagatore svizzero A. Il 15 gennaio 2013, X apre una relazione di 
conto/deposito con l’agente pagatore svizzero B, al quale trasferisce una parte dei valori pa-
trimoniali depositati presso l’agente pagatore A. 

X deve dimostrare all’agente pagatore B mediante certificato di residenza che al momento 
dell’apertura della relazione d’affari era residente in Brasile. X non può invocare il fatto che 
intrattiene già una relazione di conto o deposito con l’agente pagatore svizzero A, nell’ambito 
della quale ha già dimostrato la sua residenza in Brasile.  

87. In linea di principio, il certificato di residenza deve essere rilasciato dall’amministrazione 
fiscale competente dello Stato nel quale la persona fisica si dichiara residente.  

88. Se lo Stato di residenza non dispone di un’autorità fiscale o se il rilascio di certificati di 
residenza contrasta con la prassi generale delle autorità fiscali di uno Stato, è sufficiente, in 
sostituzione del certificato di residenza, che un’altra autorità competente dello Stato in que-
stione rilasci un certificato.  

89. Se non è possibile ottenere dall’autorità di tale Stato un documento che rappresenti una 
prova sufficiente del domicilio, si possono accettare documenti quali il certificato di residen-
za, acquisiti ai fini dell’AFisR. 

90. In mancanza di tale certificato, vale come Stato di residenza lo Stato partner del quale la 
persona interessata ha la nazionalità. 

91. Se la persona interessata ha la nazionalità di uno Stato partner ma risiede in un altro Stato 
partner, non è necessario fornire alcun certificato di residenza. In questo caso, infatti, sono 
applicabili le disposizioni della Convenzione dello Stato di residenza.  

92. Se la persona interessata risiede in uno Stato membro dell’UE, non è necessario acquisire 
alcun certificato di residenza. 

93. I certificati di residenza dell’amministrazione fiscale dello Stato estero di residenza sono da 
sottoporre a verifica almeno ogni cinque anni. Se come prova della residenza vengono utiliz-
zati altri documenti (ad es. il passaporto), la loro validità deve essere controllata ogni cinque 
anni e al momento della scadenza devono essere rinnovati (copia del documento valido).  
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4.4 Relazione collettiva, relazione congiunta, pluralità di aventi diritto eco-
nomico 

94. Nel caso di relazioni collettive, i contitolari del conto o deposito (conto comune, conto 
collettivo, [«e/e»]) possono disporne solo collettivamente, mentre nel caso di una relazione 
congiunta (conto congiunto, [«e/o»]) ogni contitolare ha diritto di disposizione, singolarmente 
e illimitatamente, sui valori contabilizzati e sugli averi disponibili. 

95. 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:  

 una società di capitali (cfr. n. marg. 46 e segg.), oppure 
 un trust o una fondazione (di famiglia) (cfr. n. marg. 49 e segg.); oppure 
 una società di assicurazione vita, in relazione a un mantello assicurativo vita (cfr. n. 

marg. 114 e segg.); oppure 
 un’altra persona fisica che detiene un conto o deposito presso un agente pagatore 

svizzero. 
 

96. Se alla relazione collettiva o al conto congiunto partecipa almeno una persona interessata, in 
linea di massima tutti i valori patrimoniali sono da imputare alla persona interessata.  

97. Se l’agente pagatore svizzero, sulla base della documentazione allestita a scopo di 
identificazione della parte contraente, è in grado di individuare i contitolari del conto o depo-
sito, allora si effettua una ripartizione dei valori patrimoniali in base al numero dei contitolari 
del conto o deposito (principio «pro capite») e si imposta il conteggio di conseguenza, tranne 
nel caso in cui l’agente pagatore svizzero venga informato in forma scritta di una quota di 
diritto diversa e la registri nella documentazione. L’agente pagatore non è tenuto a verificare 
i dati relativi alle quote. 

98. Nell’ambito di relazioni cliente/conto con una pluralità di beneficiari effettivi (relazioni 
solidali/collettive, relazioni con più aventi diritto economico), le sequenze e i pool delle tran-
sazioni e gli eventuali pot per la compensazione delle perdite e delle imposte alla fonte de-
vono essere gestiti separatamente per ciascuna persona interessata proporzionalmente alla 
rispettiva quota. Ai fini delle Convenzioni i nuovi ingressi, le uscite e le modifiche della quota 
di diritto devono essere trattati come una realizzazione e, dunque, come un’alienazione, sal-
vo il caso in cui si tratti comprovatamente di una variazione del diritto fiscalmente neutra (ad 
es. cosiddetta transazione «nil gain or nil loss» come da punto 8.3.8 per le persone interes-
sate del Regno Unito). I trasferimenti di valori patrimoniali agli eredi o ai legatari nel quadro 
di successioni o divisioni ereditarie sono classificati come trasferimenti senza realizzazione. 
In deroga a queste disposizioni, esclusivamente per il 2013 gli agenti pagatori possono trat-
tare collettivamente le relazioni cliente/conto in questione e assoggettarle alla Convenzione 
in misura proporzionale alla rispettiva quota delle persone interessate (v. le disposizioni tran-
sitorie di cui al n. marg. 99 e segg.). 

4.5 Disposizioni transitorie 
99. Le disposizioni in materia di conteggio dell’imposta alla fonte con effetto liberatorio in 

presenza di una pluralità di aventi diritto economico (cfr. n. marg. 98) devono essere attuate 
dagli agenti pagatori svizzeri entro il 1° gennaio 2014. L’agente pagatore può in qualunque 
momento procedere all’attuazione in data anteriore. Fino alla completa attuazione di dette 
disposizioni, l’imposta alla fonte con effetto liberatorio può essere conteggiata conformemen-
te a una regolamentazione di carattere provvisorio in osservanza dei principi generali esposti 
nelle seguenti sezioni. Tali disposizioni si applicano per analogia all’accertamento dei fattori 
necessari per la procedura di comunicazione.   
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4.5.1 Principio 
100. La regolamentazione di carattere provvisorio rappresenta una semplificazione tecnica del 

conteggio dell’imposta alla fonte con effetto liberatorio in presenza di una pluralità di aventi 
diritto economico. I dati della relazione cliente (ad es. sequenze, pot per la compensazione 
delle perdite) vengono gestiti a livello del conto/deposito e non a livello dell’avente diritto e-
conomico. A tale scopo, per ogni partner contraente e Stato di residenza degli aventi diritto 
economico viene gestito, ove necessario, un cosiddetto pot del Paese (ad es. «tax window») 
recante le informazioni sulla riscossione dell’imposta conformemente alla Convenzione ivi 
applicabile. 
 
Esempio: 
Quattro persone sono beneficiarie effettive di una relazione di conto o deposito. Tre sono 
domiciliate in Regno Unito e una in Austria. L’agente pagatore gestisce pertanto un pot del 
Paese per l’Austria e uno per la Regno Unito. Il pot del Paese per la Regno Unito contiene le 
informazioni rilevanti ai fini fiscali in misura proporzionale (pro capite o quota fissa) in base 
alle tre persone domiciliate in Regno Unito (cfr. n. marg. 97). 
 
Questa procedura permette di rappresentare correttamente la totalità delle sequenze delle 
transazioni e dei pot per la compensazione delle perdite per il partner contraente conforme-
mente alle disposizioni e ai metodi applicabili nel rispettivo Stato partner (FIFO, UK-104, A-
verage) e di rilevare i fattori determinanti nell’ambito di eventi rilevanti ai fini fiscali. 

4.5.2 Conteggio corrente dell’imposta alla fonte con effetto liberatorio 
101. Il conteggio corrente dei redditi e degli utili da capitale conformemente alla Parte 3 delle 

Convenzioni deve avvenire in base ai principi di cui al capitolo «Relazione collettiva, relazio-
ne congiunta, pluralità di aventi diritto economico» (cfr. capitolo 4.4). 

4.5.2.1 Sequenze delle transazioni 
102. Le sequenze delle transazioni devono essere gestite a livello del conto/deposito. Per ogni 

Stato partner in questione deve essere gestito un pot del Paese per tutte le persone interes-
sate ivi residenti. Le sequenze delle transazioni vengono allestite per ogni Stato partner in 
base alle disposizioni e ai metodi applicabili (FIFO, UK-104, Average). 

4.5.2.2 Riporti delle perdite 
103. La compensazione delle perdite (compresa la gestione di eventuali pot) avviene a livello del 

conto/deposito e deve essere gestita per ogni Stato partner in questione in un pot del Paese 
per tutte le persone interessate ivi residenti. Il metodo di compensazione delle perdite deve 
essere conforme alle disposizioni applicabili in ogni Stato partner. 

4.5.2.3 Possibili cambiamenti: ingresso di un avente diritto economico in una relazione 
104. Fase 1 

Si procede a una consegna virtuale (con cambiamento del creditore) con corso di mercato 
alla data di ingresso dell’avente diritto economico in rapporto 1/n (dove n corrisponde al nu-
mero di tutti gli aventi diritto economico, compresa la persona entrante) di tutti i valori patri-
moniali del partner contraente. La consegna virtuale avviene proporzionalmente ai pot dei 
Paesi degli Stati di residenza dei precedenti aventi diritto economico. 
 
Fase 2 
Subito dopo si procede a una consegna di compensazione in entrata (di pari entità e allo 
stesso corso), tuttavia effettuata nel pot del Paese dello Stato partner in cui risiede il nuovo 
avente diritto economico. 
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4.5.2.4 Possibili cambiamenti: uscita di un avente diritto economico da una relazione 
105. Fase 1 Si procede a una consegna virtuale (con cambiamento del creditore) con corso di 

mercato alla data di uscita dell’avente diritto economico in rapporto 1/n (dove n corrisponde 
al numero di tutti gli aventi diritto economico, compresa la persona uscente) di tutti i valori 
patrimoniali del partner contraente. La consegna virtuale viene effettuata esclusivamente dal 
pot del Paese dello Stato di residenza dell’avente diritto economico uscente. 
 
Fase 2 Subito dopo si procede a una consegna compensatoria (di pari entità e allo stesso 
corso) a favore del partner contraente (ripartita proporzionalmente tra i singoli pot dei Paesi 
degli Stati di residenza dei restanti aventi diritto economico). 

4.5.3 Successioni 
106. I casi di successione vengono gestiti in base ai principi di cui al capitolo 4.6. 

4.6 Successioni 
107. Qualora l’agente pagatore svizzero non sia a conoscenza degli eredi, le Convenzioni si 

applicano alle comunioni ereditarie se l’ultimo Stato di residenza della persona interessata 
defunta era uno Stato partner. In presenza di un’adeguata prova dell’identità degli eredi e 
delle relative quote d’eredità, per l’applicazione delle Convenzioni ci si basa sugli eredi. Da 
questo momento e fino alla divisione ereditaria si applicano le disposizioni sulle relazioni col-
lettive/congiunte. Sono inoltre da osservare le disposizioni in materia di successioni (cfr. ca-
pitolo 14). 

5 Valori patrimoniali 

5.1 Principio 
108. Sono considerati valori patrimoniali tutti i valori patrimoniali contabilizzati da un agente 

pagatore svizzero su conti o depositi, e in particolare:  

 conti in denaro (incl. depositi fiduciari) e conti metalli preziosi; 
 consistenze di metalli preziosi fisici in custodia singola o collettiva; 
 tutti i tipi di titoli e diritti valori (ad es. azioni, obbligazioni e opzioni); 
 quote di investimenti collettivi, a prescindere dalla loro struttura giuridica; 
 prodotti strutturati (ad es. certificati) e obbligazioni convertibili. 

5.2 Valori patrimoniali esclusi ai sensi delle Convenzioni 
109. 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 
vita»); 

 oggetti e documenti privi di valutazione custoditi dall’agente pagatore in deposito a-
perto o chiuso; 
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 valori patrimoniali legati alla previdenza professionale e previdenza privata (pilastri 2 
e 3a). 

5.3 Eventi da considerare  

5.3.1 Principio  
110. Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono l’imposta alla fonte per la persona interessata sui 

valori patrimoniali contabilizzati presso di essi per la persona interessata, qualora 

 il fornitore di dati riconosciuto di cui si avvale l’agente pagatore svizzero segnali un 
evento relativo al valore in questione, oppure 

 nel caso di accrediti di interessi sui conti, l’agente pagatore svizzero effettui diretta-
mente l’accredito pertinente. 

5.3.2 Eccezioni  
Ai fini dell’imposta alla fonte, non sono generalmente tenuti in considerazione:  

 i portafogli titoli del cliente che l’agente pagatore svizzero elenca solo a titolo di pro-
memoria; 

 i pagamenti sul conto di una persona interessata, detenuto presso un agente pagato-
re svizzero, che avvengono a seguito di eventi relativi a titoli detenuti dalla persona 
interessata presso un altro agente pagatore svizzero o estero. 

 

5.4 Valori patrimoniali in giacenza 
 

111. Ai sensi delle Direttive dell’Associazione Svizzera dei Banchieri del 1° luglio 2000 relative 
alla gestione degli averi in giacenza (conti, depositi e cassette di sicurezza) presso le banche 
svizzere (http://shop.sba.ch/114_i.pdf), i valori patrimoniali sono considerati in giacenza 
quando, da un lato, vi è assenza di notizie della parte contraente o del suo eventuale procu-
ratore 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 assenza 
di notizie scatta dopo un termine di dieci anni.   

112. I valori patrimoniali contabilizzati dall’agente pagatore a favore di una persona interessata 
adeguatamente documentata e che dal giorno di riferimento 1 sono registrati dall’agente pa-
gatore come privi di notizie non rientrano nelle Convenzioni. 

113. I valori patrimoniali contabilizzati dall’agente pagatore a favore di una persona interessata 
adeguatamente documentata e che il giorno di riferimento 2 sono stati registrati dall’agente 
pagatore come privi di notizie non rientrano nel campo di applicazione delle Convenzioni se 
nel giorno di riferimento 2 lo stato del conto/deposito è pari a zero o in passivo. 

http://shop.sba.ch/114_i.pdf
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6 Operazioni di assicurazione  

6.1 Valori patrimoniali 
114. I contratti di assicurazione che normativamente sono sottoposti all’Autorità federale di 

vigilanza (sui mercati finanziari (FINMA)) non sono considerati valori patrimoniali.  

115. Sono invece classificabili come valori patrimoniali i cosiddetti mantelli assicurativi vita 
(“insurance wrappers”), poiché in questo caso i valori patrimoniali sono gestiti in modo indivi-
dualizzato. 

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

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

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

6.2 Persona interessata 
119. 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. 

6.2.1 Disposizioni relative alla Convenzione con l’Austria 
120. La persona beneficiaria di un mantello assicurativo vita non è considerata persona interessa-

ta se la società di assicurazione dichiara all’agente pagatore svizzero che sono soddisfatti i 
requisiti fiscali per il riconoscimento della polizza assicurativa vita in Austria. La verifica dei 
requisiti per il riconoscimento in base al diritto locale deve essere oggetto di una valutazione 
esterna effettuata da una persona professionalmente abilitata (ad es. un fiscalista). 

121. La società di assicurazione deve inoltre fornire all’agente pagatore svizzero, singolarmente 
per ogni rapporto contrattuale e per ogni deposito, la conferma che tutti i requisiti fiscali per il 
riconoscimento della polizza assicurativa vita nel rispettivo Stato partner sono soddisfatti. 
L’agente pagatore svizzero deve consentire all’AFC, su richiesta, di visionare la relativa do-
cumentazione.  

6.2.2 Disposizioni relative alla Convenzione con il Regno Unito 
122. La persona beneficiaria di un mantello assicurativo vita non è considerata persona interessa-

ta se la società di assicurazione conferma all’agente pagatore svizzero che presenterà 
all’HMRC l’apposito attestato (conformemente alle disposizioni legislative nazionali il “char-
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geable event certificate”) singolarmente per ogni rapporto contrattuale e per ogni deposito. 
L’agente pagatore svizzero deve consentire all’AFC, su richiesta, di visionare tale documen-
tazione. 

6.3 Redditi derivanti da operazioni di assicurazione 
123. Sono considerati pagamenti di interessi soggetti all’imposta alla fonte con effetto liberatorio 

anche gli interessi accreditati su conti di attesa, conti di somme scadute o depositi premio 
revocabili.  

7 Fornitura di dati 

7.1 Fornitori di dati 
124. Gli agenti pagatori svizzeri possono basarsi, per le componenti imponibili, sui dati degli 

amministratori centrali di dati sui titoli (fornitori di dati riconosciuti). I fornitori di dati attual-
mente riconosciuti dall’AFC sono elencati nell’allegato 1. I fornitori di dati riconosciuti non 
rispondono dei dati messi a disposizione. 

7.2 Informazioni trasmesse 
125. Il fornitore di dati riconosciuto calcola le basi imponibili conformemente alla pertinente 

Convenzione e al presente documento di Istruzioni. I dati comunicati dal fornitore di dati rico-
nosciuto sono vincolanti per l’agente pagatore svizzero.  

126. Se il fornitore di dati riconosciuto non fornisce, o non è in grado di fornire, informazioni su un 
determinato evento relativo ai titoli, perché non gli è stato segnalato, l’agente pagatore sviz-
zero adotta i principi di imposizione risultanti dalla tabella delle concordanze dello Stato par-
tner. Si procede allo stesso modo se l’emittente di uno strumento dichiara che le conseguen-
ze fiscali di cui alle disposizioni dei capitoli 8 e 10 non concernono la fattispecie. 

127. Se scopre dati inesatti, il fornitore di dati riconosciuto deve immediatamente correggerli e 
informarne gli agenti pagatori. In questi casi, non si procede alla correzione retroattiva dei 
conteggi già effettuati. Per la procedura di correzione in caso di errori di sistema o di pro-
grammazione presso agenti pagatori svizzeri si rimanda al capitolo 12. 

8 Riscossione dell’imposta alla fonte su redditi da capitale – Regno 
Unito (UK) 

8.1 Imposta alla fonte 
128. Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono un’imposta alla fonte con effetto liberatorio su redditi 

da interessi – per quanto non sono oggetto di ritenuta d’imposta o di divulgazione volontaria 
conformemente all’Accordo sulla fiscalità del risparmio – redditi da dividendi, altri redditi e 
utili da alienazione derivanti da valori patrimoniali detenuti dalle persone interessate. Redditi 
e utili da alienazione realizzati su valori patrimoniali detenuti da agenti pagatori su conti fidu-
ciari sono considerati come valori patrimoniali della persona interessata.  
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129. La persona interessata è la parte contribuente. 

8.1.1 Aliquote d'imposta 
130. Dall'inizio dell'anno civile 2013 si applicano le aliquote seguenti: 

a) redditi da interessi e altri redditi: 43% (applicabili del 6 aprile 2013); 48% (per il periodo dal 
1 gennaio al 5 aprile 2013);  

b) redditi da dividendi: 35% (applicabili del 6 aprile 2013); 40% (per il periodo dal 1 gennaio 
al 5 aprile 2013);  

c) utili da alienazione: 27% (applicabili del 1 gennaio 2013) 

8.1.2 Effetto liberatorio 
131. Quando viene prelevata un'imposta alla fonte secondo la Convenzione, le imposte del Regno 

Unito compresi gli interessi, le multe e le penali che riguardano ii redditi da interessi, i redditi 
da dividendi, gli altri redditi o gli utili da alienazione si estinguono. 

8.1.3 Modifica delle aliquote d'imposta 
132. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) comunica agli agenti pagatori svizzeri 

eventuali modifiche delle aliquote d'imposta applicate ai redditi e agli utili di cui sopra e indica 
la data a decorrere dalla quale vigono le nuove aliquote. 

8.2 Principi della tassazione 

8.2.1 Data di riferimento 
133. In linea generale, la data di realizzazione dei redditi è quella in cui la persona interessata li 

percepisce, vale a dire la data in cui i redditi vengono accreditati sul suo conto o deposito. In 
determinati casi, la data di realizzazione dei redditi coincide con quella indicata dall'emittente 
dell'evento. In caso di ritardo nel pagamento viene presa come riferimento la data di ricezio-
ne dello stesso. 

134. Per gli utili da alienazione derivanti da operazioni di compravendita è determinante la data di 
negoziazione. In caso di ritardo nel pagamento viene presa come riferimento la data di rice-
zione dello stesso. 

135. Per gli interessi correnti, in linea generale, la data di realizzazione coincide con la data di 
negoziazione. 

8.2.2 Moneta di riferimento e arrotondamento 
136. I pagamenti denominati in monete diverse dalla GBP devono essere convertiti in GBP al 

corso di cambio applicabile alla data rilevante per l'afflusso o il deflusso. Ai fini della conver-
sione di importi denominati in monete diverse dalla GBP, l'agente pagatore svizzero può ap-
plicare un corso di cambio calcolato sistematicamente. 

Qualora l'agente pagatore svizzero non disponga di un altro corso, per gli scopi di cambio 
valutario si dovrà utilizzare il corso fisso giornaliero delle divise calcolato e pubblicato da SIX 
Financial Information SA (già SIX Telekurs SA). 
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L'agente pagatore svizzero è autorizzato ad applicare gli standard e le regole di arrotonda-
mento programmati nei suoi sistemi. Le regole di arrotondamento previste in relazione alla 
dichiarazione degli importi fiscali si evincono dalle delucidazioni di cui al capitolo 12. 

8.2.3 Base di calcolo 
137. In linea di principio, fungono da base di calcolo dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio i 

redditi lordi e gli utili da alienazione che l'agente pagatore svizzero accredita sul conto o de-
posito della persona interessata. 

138. Ai fini dell'imposizione degli utili da alienazione, eventuali commissioni, provvigioni, 
commissioni di borsa, tasse e altre spese di transazione direttamente correlate a una transa-
zione aumentano i costi di acquisizione e/o riducono i proventi. I costi generali, quali com-
missioni di gestione degli investimenti, interessi debitori, spese di tenuta del conto o com-
missioni «all-in-fee», non possono essere dedotti dai redditi o dagli utili da alienazione.   

139. Qualora un conto abbia più di un titolare, si parte dal presupposto che il diritto economico sia 
ripartito in uguale misura tra i cointestatari, salvo nel caso in cui l'agente pagatore riceva i-
struzioni di diverso tenore. Lo status fiscale di ogni avente diritto economico viene applicato 
in misura proporzionale alla quota detenuta nel conto. 

140. Ai fini della Convenzione, gli agenti pagatori non sono tenuti a verificare se una transazione 
(o una serie di transazioni), una struttura o un accordo abbia lo scopo di eludere l'imposizio-
ne nel Regno Unito. Gli agenti pagatori partono dunque dal presupposto che non sussista 
alcuna intenzione di elusione fiscale o pianificazione fiscale aggressiva. La verifica della 
questione se le transazioni configurano un'elusione fiscale o una pianificazione fiscale ag-
gressiva è di responsabilità della persona interessata. 

8.2.4 Costi di acquisizione e sequenza per la tassazione degli utili da alienazione 
141. I costi di acquisizione corrispondono al prezzo di acquisto effettivo. Se non è disponibile una 

documentazione accurata del prezzo di acquisto, i costi di acquisizione corrispondono al va-
lore venale del valore patrimoniale al 31 marzo 1982 o al momento della successiva nascita 
di uno strumento. Se il valore venale non è conosciuto, i costi di acquisizione sono conside-
rati nulli. 

142. I costi di acquisizione ai fini dell'imposta sugli utili da alienazione si basano sulle cosiddette 
«share matching rules». Le tre regole devono essere applicate nell'ordine seguente: 

1) Regola dello stesso giorno (”same day rule”): le azioni alienate vengono dapprima rappor-
tate alle azioni acquistate lo stesso giorno e i titoli formano congiuntamente un «pool» (con-
sistenza). 

2) Le azioni alienate vengono quindi rapportate alle azioni acquistate nei 30 giorni civili suc-
cessivi in base al metodo FIFO. 

3) Le azioni alienate vengono rapportate ai costi di acquisizione medi di un pool di titoli che 
raggruppa tutti gli acquisti per determinare un prezzo unitario dei titoli, il cosiddetto «pool dei 
costi medi» (“average cost pool”) (v. anche glossario al capitolo 8.3.8). 

143. In base alle «share matching rules» gli agenti pagatori registrano i dati e i prezzi di acquisto 
nel pool dei costi medi di tutti i titoli della stessa categoria a livello di relazione di conto. 

144. Gli agenti pagatori applicano le «share matching rules» alle transazioni effettuate a decorrere 
dal 1° gennaio 2013. 
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145. I costi di acquisizione dei valori patrimoniali gestiti dall'agente pagatore svizzero (ad es. ai fini 
della reportistica alle persone interessate riguardo l’evoluzione del valore) sono considerati 
documentazione accurata. Ne deriva che i prezzi di acquisto registrati dall'agente pagatore 
svizzero al 31 dicembre 2012 possono essere utilizzati come costi di acquisizione per la tas-
sazione degli utili da alienazione. Dietro richiesta, gli agenti pagatori svizzeri sono tenuti a 
fornire alla persona interessata informazioni sui costi di acquisizione al 31 dicembre 2012. 

146. Tutti i trasferimenti dal deposito di una persona interessata sono considerati come un'aliena-
zione ai fini fiscali, salvo il caso in cui venga dimostrato all'agente pagatore che il destinatario 
è la stessa persona interessata o l'agente pagatore sia stato informato per iscritto che si trat-
ta di un trasferimento tra coniugi o partner di un'unione domestica registrata. Ai fini dell'impo-
sta alla fonte con effetto liberatorio, il coniuge o partner di un'unione domestica registrata 
ricevente acquista i valori patrimoniali al costo di acquisizione originale dell'altro coniuge o 
partner. 

147. Se il trasferimento dà origine a un'alienazione ai fini dell'imposta sugli utili da alienazione, è 
considerato provento il valore venale alla data del trasferimento. Un eventuale utile da alie-
nazione è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. Un'eventuale perdita da 
alienazione viene ignorata, salvo il caso in cui l'agente pagatore sia informato per iscritto che 
sono soddisfatti i requisiti per farla valere. 

148. Se il trasferimento dà origine a un'alienazione ai fini dell'imposta sul reddito (ad es. 
trasferimento di un'obbligazione), gli eventuali interessi maturati fino alla data del trasferi-
mento o gli eventuali aumenti di valore creati applicando il valore venale quale utile fittizio 
sono assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. Le regole per il trasferimento 
«nil gain or nil loss» sono applicate solamente agli utili da alienazione, ma non ai redditi. 

149. In caso di trasferimento di valori patrimoniali da un agente pagatore svizzero a un altro, 
l'agente pagatore trasferente informa l'agente pagatore ricevente in merito ai prezzi di acqui-
sto in base al pool dei costi medi. 

8.2.5 Compensazione e riporto delle perdite 
150. Per compensare utili e perdite da alienazione, gli agenti pagatori allestiscono per ogni 

relazione di conto un pot per la compensazione delle perdite. 

151. Se l'alienazione di valori patrimoniali genera una perdita, essa può essere compensata con 
utili da alienazione futuri derivanti da altri valori patrimoniali. Le perdite da alienazione ven-
gono dapprima compensate con utili da alienazione futuri realizzati nello stesso anno fiscale. 
Le eventuali perdite residue del relativoanno fiscale possono essere riportate per la compen-
sazione con utili da alienazione realizzati negli anni fiscali successivi su valori patrimoniali 
contabilizzati presso lo stesso agente pagatore svizzero. 

152. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del cliente (ad es. rimpatri di redditi 
esteri, “remittance”), per le persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito che richiedono 
l'imposizione secondo la «remittance basis» (v. capitolo 8.4), le perdite da alienazione sono 
ammesse solamente per i valori patrimoniali da fonti britanniche. 

153. Non è ammessa la compensazione delle perdite tra singoli conti o depositi separati detenuti 
da coniugi. 

8.2.6 Computo di imposte alla fonte 
154. Le imposte alla fonte (compreso il credito d'imposta britannico sui dividendi del 10%) 

possono essere computate all'imposta alla fonte con effetto liberatorio nella misura in cui ciò 
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sia ammesso dalla CDI con il Regno Unito applicabile. Eventuali imposte alla fonte residue 
non possono essere compensate o riportate.  

155. Se viene effettuata una ritenuta d'imposta alla fonte in un Paese che non ha stipulato una 
CDI con il Regno Unito, il computo dell'imposta alla fonte estera non è ammesso. In questo 
caso l'imposta alla fonte con effetto liberatorio viene riscossa sul reddito al netto di eventuali 
imposte alla fonte. 

8.2.7 Utili di cambio 
156. I prelievi da conti bancari in moneta estera non generano utili da alienazione e/o perdite da 

alienazione deducibili. 

8.2.8 Accordi fiduciari 
157. I redditi e gli utili derivanti da valori patrimoniali contabilizzati presso un agente pagatore 

svizzero sono soggetti all'imposta alla fonte con effetto liberatorio a prescindere dal fatto che 
siano detenuti da una persona interessata o da un fiduciario. 

8.2.9 Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 
158. Benché di scarsa rilevanza pratica, i pagamenti a titolo di risarcimento dei danni vengono 

menzionati per garantire che tutti i redditi e gli utili siano assoggettati all'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio.  

159. Esempio 1: un agente pagatore svizzero ha ricevuto l'ordine di acquistare un determinato 
prodotto in un dato momento, ma lo esegue in ritardo o non lo esegue, cagionando una per-
dita alla persona interessata. A titolo di risarcimento del danno, l'agente pagatore effettua un 
pagamento assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio in quanto «altro reddi-
to». 

Esempio 2: la persona interessata subisce una perdita a causa di una minusvalenza su titoli. 
Il pagamento a titolo di risarcimento del danno effettuato dall'agente pagatore svizzero a fa-
vore della persona interessata è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio in 
quanto «altro reddito».  

8.3 Tabella delle concordanze 

8.3.1 Disposizioni generali 
160. La tabella delle concordanze (v. allegato 6) illustra in forma sintetica gli eventi da cui 

derivano redditi o utili da alienazione su un conto o deposito detenuto presso un agente pa-
gatore svizzero e la categoria di reddito a cui vanno assegnati secondo la Convenzione. Vie-
ne inoltre indicato se sono soggetti all'Accordo sulla fiscalità del risparmio ed è riportata la 
base di calcolo applicabile secondo detto accordo. Per assicurare chei redditi assoggettati 
all'imposta alla fonte con effetto liberatorio siano considerati anche ai fini dell'imposta sul 
reddito e dell'imposta sugli utili da alienazione del Regno Unito, è altresì indicata la categoria 
di appartenenza dei redditi derivanti dai diversi eventi ai sensi della legislazione britannica in 
materia di imposta sul reddito e imposta sugli utili da alienazione con i riferimenti alle dispo-
sizioni di legge in vigore al momento della sottoscrizione della Convenzione. Se necessario, 
questo elenco potrà essere adattato dal comitato congiunto degli Stati contraenti.  
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8.3.2 Eventi derivanti da azioni 

Definizione di dividendo 

161. Il concetto di dividendo non è definito dalla legislazione del Regno Unito. Ai fini dell'applica-
zione della Convenzione, viene definito dividendo il reddito derivante da quote di partecipa-
zione cartolarizzate al capitale sociale di una società, quali azioni ordinarie, azioni privilegia-
te, quote di Sagl e diritti di godimento, nella misura in cui questi ultimi comprendono la parte-
cipazione all'utile e al ricavo di liquidazione. 

Crediti d'imposta su dividendi britannici e su determinati dividendi non britan-
nici 

162. Sui dividendi distribuiti da una società britannica viene concesso un credito d'imposta del 
10% (credito d'imposta britannico sui dividendi del 10%). Se ad esempio viene distribuito un 
dividendo di GBP 900, l'importo percepito è trattato come importo netto, al quale viene ag-
giunto un credito d'imposta del 10%. Il dividendo lordo corrisponde dunque a GBP 1000. 
L'imposta alla fonte con effetto liberatorio è riscossa sull'importo lordo e viene concesso un 
credito del 10%. Ipotizzando che venga distribuito un dividendo di GBP 900, l'imposta alla 
fonte con effetto liberatorio ammonta a GBP 400 (40% x 100% / 90%) e viene concesso un 
credito di GBP 100. L'importo netto dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio riscossa è 
pertanto di GBP 300 (GBP 400 – GBP 100). 

163. Il credito d'imposta viene concesso anche sui dividendi distribuiti da società non britanniche, 
a condizione che siano soddisfatti i requisiti seguenti: 

1. lo Stato in cui è domiciliata la società che distribuisce i dividendi deve essere un terri-
torio qualificato, inteso come Paese con cui il Regno Unito ha stipulato una CDI con 
una clausola di non discriminazione, e 

2. la società che distribuisce i dividendi non deve essere esclusa dai benefici derivanti 
dalla CDI con il Regno Unito. 

La persona interessata può comunicare all'agente pagatore di non applicare il credito 
d’imposta britannico sui dividendi del 10%, ad esempio se detiene più del 10% di una società 
che distribuisce dividendi e non è pertanto autorizzata a beneficiare del credito d'imposta ai 
sensi della legge fiscale del Regno Unito. Spetta alla persona interessata verificare se sono 
soddisfatti i requisiti individuali necessari per beneficiare del credito d'imposta ai sensi della 
legge fiscale britannica. Se in un secondo momento emerge che i requisiti individuali neces-
sari per beneficiare del credito d'imposta ai sensi della legge fiscale britannica non sono 
soddisfatti, l'imposta alla fonte con effetto liberatorio corrisposta è considerata come un ac-
conto sull’imposta dovuta al Regno Unito. 

Eventi che comportano degli aggiustamenti contabili senza aumento di valore 

164. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto (v. 
allegato 1), gli eventi senza flusso di denaro che comportano lo storno di titoli sottostanti e la 
registrazione di nuovi titoli senza alcun sostanziale aumento di valore sono fiscalmente neu-
tri.  

Detti eventi non vengono considerati come un'alienazione dei titoli originali. La nuova consi-
stenza è semplicemente considerata come acquistata lo stesso giorno e allo stesso prezzo 
dei vecchi titoli. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati rico-
nosciuto, i dati originali del pool dei costi medi e i costi di acquisizione vengono pertanto tra-
sferiti ai nuovi titoli.  
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Ciò vale anche per la registrazione di più titoli nuovi, a condizione che i costi di acquisizione 
vengano ripartiti in base al valore venale applicando le regole dell'alienazione parziale.  
 
Esempio: una persona fisica ha acquistato 3000 azioni di A Ltd al prezzo di GBP 10 000. A 
seguito di una divisione, la persona ha ricevuto azioni di B Ltd, C Ltd e D Ltd in rapporto 1:1 
in cambio delle sue azioni di A Ltd. Le nuove azioni hanno il seguente valore venale: GBP 
0,01 (B Ltd), GBP 0,10 (C Ltd) e GBP 1 (D Ltd). Il pool dei costi medi di A Ltd (GBP 10 000) 
viene pertanto ripartito tra i nuovi titoli nel modo seguente: GBP 90 (B Ltd), GBP 900 (C Ltd) 
e GBP 9010 (D Ltd). 
 
I costi originali vengono ripartiti in base al valore venale dei nuovi tipi di azioni comunicato 
dal fornitore di dati riconosciuto il primo giorno di negoziazione (prezzo di apertura) succes-
sivo alla ristrutturazione. Se il valore venale non è disponibile, gli agenti pagatori fanno affi-
damento sui dati forniti da una fonte attendibile e verificabile. 
 
Esempi (allegato 6): scambio di azioni (1.11), split di azioni o raggruppamento di azioni 
(1.12), divisione: spin-off o split-off (1.13), fusione (1.14) 
 
Eventi che comportano degli aggiustamenti contabili con aumento di valore 

165. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i rari 
eventi senza flusso di denaro che comportano lo storno di titoli sottostanti e la registrazione 
di nuovi titoli con un aumento di valore sono eventi fiscalmente imponibili come distribuzioni 
di dividendi (v. allegato 1). 

Eventi con scambio di titoli e accredito in contanti 

166. In linea di principio, gli eventi che comportano lo storno di titoli sottostanti e la registrazione 
di nuovi titoli nonché un accredito di denaro sono fiscalmente imponibili. L'accredito di dena-
ro deve essere tassato come dividendo. 

167. Contestualmente a determinate transazioni specificate dal fornitore di dati riconosciuto, 
l'accredito di denaro è classificato come utile da alienazione o rimborso di capitale. In questi 
casi deve essere adottata la procedura seguente: 

1. ripartizione dei costi dei vecchi titoli tra la componente di liquidità (se disponibile) e i nuo-
vi titoli acquisiti in base alle regole dell'alienazione parziale; 
 

2. calcolo dell'utile attribuibile alla componente di liquidità (se disponibile). 

168. La differenza tra l'accredito di denaro classificato come utile da alienazione / rimborso di 
capitale e la riduzione dei costi di acquisizione trasferiti in base alle regole dell'alienazione 
parziale viene tassata come utile da alienazione, salvo il caso in cui il pagamento in contanti 
rappresenti una piccola alienazione. I proventi sono considerati di modesta entità se sono 
inferiori al 5% del valore venale dell'intera consistenza prima dell'alienazione. Se sono sod-
disfatti i criteri per una piccola alienazione (“small disposal”), l'accredito di denaro riduce il 
pool dei costi di acquisizione (pool dei costi medi) dei titoli. 

169. La nuova consistenza è semplicemente considerata come acquistata lo stesso giorno e allo 
stesso prezzo dei vecchi titoli al netto di eventuali riduzioni dei costi di acquisizione. Fatte 
salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, il pool dei 
costi medi originale viene pertanto trasferito ai nuovi titoli prendendo in considerazione un'e-
ventuale riduzione proporzionale dei costi di acquisizione trasferiti in base alle regole dell'a-
lienazione parziale. 

Esempi (allegato 6): divisione: spin-off o split-off (1.13), fusione (1.14) 
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Eventi che comportano degli aggiustamenti contabili con addebito in contanti 

170. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, in linea 
di principio gli eventi che comportano. Oltre all’addebito di denaro,la registrazione di un nuo-
vo titolo e un addebito di denaro o lo storno del titolo sottostante non sono fiscalmente impo-
nibili. L'addebito di denaro deve essere computato al prezzo di transazione del nuovo titolo 
quale componente dei costi di acquisizione per successive alienazioni.   

Come data della transazione è presa in considerazione la data di acquisto dei titoli originali. 
Qualora non sia nota si prende a riferimento la data dell'evento. 
 
Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i costi 
di acquisizione vengono trasferiti ai nuovi titoli sotto forma di valore medio dei titoli originali 
unitamente all'addebito di denaro supplementare. Questa regola trova ad esempio applica-
zione per l'esercizio di un diritto di opzione. 
 
Esempio: il 1° agosto 2008 una persona fisica acquista 12 000 azioni al prezzo di GBP 
12 000. Il 1° agosto 2009 acquista ulteriori 8 000 azioni al prezzo di GBP 16 000. Il 30 aprile 
2012 la società emette diritti di opzione in rapporto 1:4. L'emissione di diritti è fiscalmente 
neutra. Il 31 luglio 2012 la persona esercita il diritto di opzione al prezzo di GBP 1 per titolo e 
riceve così ulteriori 5000 azioni al prezzo di GBP 5000. I costi di acquisizione totali ammon-
tano dunque a GBP 33 000. Come date di acquisizione valgono il 1° agosto 2008 per 3000 
azioni e il 1° agosto 2009 per 2000 azioni. 
 
Esempi (allegato 6): esercizio di diritti di opzione, esercizio di opzioni, offerte di azioni (1.21) 
 
Eventi con accredito in contanti senza effetti sui titoli 

171. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli 
eventi che comportano un accredito di denaro in virtù del titolo senza però esercitare alcun 
effetto su quest'ultimo devono essere tassati come dividendi. 

172. Esempio: una persona fisica detiene 16 000 azioni di X plc. X plc dichiara un dividendo finale 
di GBP 0,15 per ogni azione ordinaria del valore di GBP 1. In alternativa, gli azionisti posso-
no ricevere al posto del dividendo in contanti azioni in rapporto 1:20. Se la persona opta per 
il dividendo riceve GBP 2400 (16 000 x GBP 0,15) al netto del credito d’imposta britannico 
sui dividendi del 10% (importo lordo: GBP 2667). Il valore delle azioni è inferiore al 115% 
dell'equivalente in contanti. 

173. Contestualmente a determinate transazioni specificate dal fornitore di dati riconosciuto, 
l'accredito di denaro è classificato come utile da alienazione o rimborso di capitale. In questi 
casi, il fornitore di dati riconosciuto indica la quota dell'accredito di denaro classificata come 
utile da alienazione / rimborso di capitale e gli effetti sui costi di acquisizione in base alle re-
gole dell'alienazione parziale. 

174. La differenza tra l'accredito di denaro classificato come utile da alienazione / rimborso di 
capitale o piccola alienazione e la riduzione dei costi di acquisizione trasferiti in base alle 
regole dell'alienazione parziale viene tassata come utile da alienazione, salvo il caso in cui il 
pagamento in contanti rappresenti una piccola alienazione. Se sono soddisfatti i criteri per 
una piccola alienazione, l'accredito di denaro riduce il pool dei costi di acquisizione dei titoli. 

Esempi (allegato 6): dividendi (1.1), dividendo in azioni con alternativa in contanti (1.3), ridu-
zione di capitale (1.7), distribuzioni dissimulate di utili (1.15), «manufactured dividend» 
(1.16), alienazione di diritti di opzione (1.21) 
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Distribuzioni sotto forma di titoli 

175. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i redditi 
distribuiti sotto forma di titoli con un'alternativa in contanti sono tassati come dividendi 
(«stock dividend» nella terminologia del Regno Unito). È considerato reddito il valore comu-
nicato dal fornitore di dati riconosciuto, di norma l'equivalente in contanti, inteso come l'im-
porto sostituito dalle azioni maggiorato del credito d’imposta britannico sui dividendi del 10% 
(ove applicabile). 

Se il valore venale (prezzo di chiusura alla data ex dividendo) dei titoli emessi si scosta di più 
del 15% dall'equivalente in contanti, l'importo imponibile come dividendo corrisponde al valo-
re venale maggiorato del credito d’imposta britannico sui dividendi del 10%. 
 

176. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i redditi 
distribuiti sotto forma di titoli che non siano azioni della società emittente sono tassati come 
redditi da dividendi. È considerato reddito il valore venale (prezzo di chiusura alla data ex 
dividendo) dei titoli emessi. 

177. Se il valore venale non è disponibile, gli agenti pagatori fanno affidamento sui dati forniti da 
una fonte attendibile e verificabile. 

178. I nuovi titoli vengono contabilizzati come costi di acquisizione con l'importo tassato alla data 
di acquisizione, vale a dire l'equivalente in contanti o il valore venale preso a riferimento ai 
fini fiscali e assoggettato all'imposta sul reddito (senza maggiorazione del credito d'imposta 
britannico sui dividendi). 

179. Le emissioni gratuite di azioni non rimborsabili (senza alternativa in contanti) sono fiscalmen-
te neutre.  

Esempi (allegato 6): dividendi in azioni (1.4 - 1.6), emissione di azioni gratuite rimborsabili e 
non rimborsabili (1.8 e 1.9), titoli emessi (1.10) 
 
Divisione o separazione 

180. Gli eventi che comportano la divisione o separazione di una parte della società in un'altra 
società sono considerati fiscalmente neutri nella misura in cui sono soddisfatti i requisiti per 
un'eccezione al trattamento come distribuzione.  

181. Le azioni della società emittente e le azioni della società scorporata vengono trattate come 
una consistenza singola acquisita al momento dell'acquisto delle azioni della società emitten-
te. In caso di successiva alienazione delle azioni di una delle due società, i costi originali 
delle azioni della società emittente vengono ripartiti tra le azioni della società emittente e 
quelle della società scorporata. 

182. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli 
eventuali accrediti di denaro devono essere trattati come dividendi fiscalmente imponibili. 

Esempio (allegato 6): divisione: spin-off o split-off (1.13) 
 
Eventi che comportano la registrazione di una posizione in titoli 

183. In caso di acquisto di titoli, questi devono essere contabilizzati nel deposito al prezzo di 
acquisto (se disponibile) come costo di acquisizione, alla data di acquisto.  

184. La vendita di un'azione (vendita allo scoperto) è assoggettata all'imposta sugli utili da 
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alienazione con costi di acquisizione pari a GBP 0, salvo il caso in cui per il calcolo degli utili 
da alienazione trovi applicazione la regola dei 30 giorni, in base alla quale le azioni alienate 
vengono rapportate alle azioni acquistate nei 30 giorni civili successivi secondo il metodo 
FIFO. 

185. La registrazione di diritti di opzione fondati su titoli non è considerata un evento fiscalmente 
imponibile. Se l'agente pagatore applica il metodo dei pool non viene allestito un pool sepa-
rato per i diritti di opzione emessi. Le transazioni che comportano la vendita di diritti di opzio-
ne sono trattate come alienazioni (dal pool delle azioni sottostanti in caso di applicazione del 
metodo dei pool). L'esercizio di diritti di opzione equivale all'esercizio di opzioni.  

186. Esempio: una persona fisica detiene 1400 azioni di ABC Ltd, acquistate al prezzo di GBP 
2500. ABC offre un'emissione di diritti di opzione in rapporto 1:4 e la persona vende i diritti al 
prezzo di GBP 160 quando il valore venale delle azioni detenute è di GBP 3.50. Poiché la 
vendita dei diritti rappresenta una piccola alienazione parziale, i costi di acquisizione delle 
azioni ABC vengono ridotti di GBP 160 a GBP 2340. 

Esempi (allegato 6): vendite allo scoperto (1.20), diritti di opzione (1.21) 
 
Securities lending 

187. Benché le operazioni di «securities lending» (prestito di valori mobiliari) non rappresentino 
alcun evento, vengono prese in considerazione ai fini della registrazione completa dei redditi. 
Le commissioni percepite per il securities lending sono assoggettate all'imposta alla fonte in 
quanto «altri redditi». Le commissioni corrisposte per il securities lending non sono deducibi-
li. 

Esempio (allegato 6): commissione per securities lending (1.17) 
 
Storno di una posizione in titoli con accredito in contanti (incl. vendite) 

188. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli eventi 
che comportano lo storno del titolo sottostante e, di norma, un accredito di denaro sono con-
siderati un'alienazione fiscalmente imponibile. Esempio: riscatto di azioni privilegiate rimbor-
sabili. 

189. L'utile da alienazione fiscalmente imponibile è dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e 
il prezzo di vendita, laddove i costi di acquisizione e di vendita sono deducibili come spese 
(v. capitolo 8.2). I costi di acquisizione vengono computati nella sequenza stabilita dalle 
«share matching rules». 

Esempi (allegato 6): distribuzione del ricavo di liquidazione (1.2), alienazione di azioni (1.21) 

Storno di una posizione in titoli senza accredito in contanti 

190. Lo storno di una posizione in titoli che non comporta accrediti di denaro è considerato 
un'alienazione totale o una piccola alienazione (alienazione parziale) al prezzo di GBP 0. 
Esempio di alienazione totale: azioni in caso di fallimento. Esempio di alienazione parziale: 
storno di una parte della posizione in titoli. 

Esempi (allegato 6): riduzione di capitale (1.7), divisione: spin-off o split-off (1.13), fusione 
(1.14), alienazione (1.19), vendite allo scoperto (1.20), alienazione di diritti di opzione (1.21) 

Pagamenti di compensazione per azioni 
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191. I pagamenti di compensazione percepiti per azioni prestate sono assoggettati all'imposta alla 
fonte con effetto liberatorio in funzione del reddito lordo. 

Esempio (allegato 6): «manufactured dividend» (1.16) 

Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 

192. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 
pagamenti a titolo di risarcimento dei danni sono eventi fiscalmente imponibili. I pagamenti 
sono considerati fiscalmente neutri se vengono effettuati a titolo sostitutivo del rimborso del 
valore nominale dei titoli sottostanti e non comprendono componenti di reddito e/o utile. 

Esempio (allegato 6): pagamenti a titolo di risarcimento dei danni (1.18) 

8.3.3 Eventi derivanti da obbligazioni 

Definizione delle obbligazioni 

193. Viene definito obbligazione un contratto in forza del quale una parte contraente acquista un 
titolo di debito da un emittente prestandogli di fatto un importo fisso in cambio di interessi e/o 
del successivo rimborso dell'importo prestato. 
 

Rimborso 

194. Il rimborso di un titolo fruttifero, compreso un eventuale aggio, è considerato alienazione e 
percezione di una componente di interesse ed è pertanto fiscalmente imponibile come reddi-
to derivante da pagamenti di interessi o utile da alienazione. 

195. Se il titolo di debito è remunerato con un congruo tasso di interesse commerciale ed emesso 
con uno sconto, ma non soddisfa i criteri di un «deeply discounted security», lo sconto o 
l'aggio è tassato come utile da alienazione. Ne deriva che l'intera differenza tra il rimborso e i 
costi di acquisizione è tassata come utile da alienazione o considerata come una perdita da 
alienazione. Determinate obbligazioni societarie («qualifying corporate bonds») e i titoli di 
Stato britannici («gilts» o «gilt-edged securities») sono esenti dall'imposta sugli utili da alie-
nazione e le perdite da alienazione non possono essere compensate con utili da alienazione. 

196. Se il titolo di debito è remunerato a un tasso di interesse nullo o estremamente basso, l'aggio 
o lo sconto è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio come reddito derivante 
da pagamenti di interessi. Eventuali perdite non sono deducibili. 

Esempi (allegato 6): aggio di rimborso / sconto (non «deeply discounted»), nessun interesse 
applicabile (2.1), aggio di rimborso / sconto (non «deeply discounted»), tasso di interesse del 
mercato applicabile (2.2) 
 
«Deeply discounted securities» 

197. L'utile derivante dall'alienazione di un «deeply discounted security» è assoggettato 
all'imposta alla fonte con effetto liberatorio come reddito derivante da pagamenti di interessi. 
L'alienazione può essere effettuata tramite rimborso, trasferimento mediante vendita, scam-
bio o donazione e conversione in azioni. 

198. I titoli di Stato britannici («gilts» o «gilt-edged securities») non sono «deeply discounted 
securities». In linea generale, anche i titoli indicizzati che soddisfano i criteri di un «excluded 
indexed security» non sono considerati «deeply discounted securities». In caso di dubbio 
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sulla classificazione di uno strumento, esso è automaticamente trattato come un «deeply 
discounted security». 

199. L'utile da alienazione è dato dalla differenza positiva tra il provento e i costi di acquisizione, 
laddove le spese accessorie non sono deducibili. Non possono essere fatte valere eventuali 
perdite derivanti da «deeply discounted securities». 

Esempio: la società Z emette titoli per un valore di GBP 1000 rimborsabili dopo 10 anni al 
prezzo di sottoscrizione maggiorato della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al det-
taglio durante lo stesso periodo. Poiché l'indicizzazione può generare un incremento di valo-
re superiore al 5% nel corso del periodo (10 anni x 0,5%), i titoli sono «deeply discounted 
securities». 
 
Esempi (allegato 6): alienazione o rimborso di «deeply discounted securities» (2.3) 
 
Interessi 

200. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli 
interessi, gli interessi correnti, gli interessi repo e i redditi da diritti di godimento assimilabili a 
capitale di terzi devono essere trattati come interessi fiscalmente rilevanti.  

201. Gli interessi correnti trovano applicazione per tutti i titoli fruttiferi, quali ad esempio titoli di 
Stato britannici (compresi i gilts indicizzati), obbligazioni, certificati di prestito, obbligazioni di 
prestito o strumenti finanziari alternativi (si vedano i dettagli di seguito). 

202. Gli interessi correnti corrisposti all'acquisto vengono compensati con i redditi da interessi 
maturati all'atto della realizzazione. 

Esempi (allegato 6): pagamento cedole percepito (2.5), interessi repo (2.8), interessi correnti 
in caso di conversione e alienazione (2.9) 
 
Storno di una posizione in titoli con accredito in contanti (incl. vendite) 

203. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli eventi 
che comportano lo storno del titolo sottostante e un accredito di denaro sono considerati 
un'alienazione fiscalmente imponibile assoggettata all'imposta sugli utili da alienazione.  

204. L'utile da alienazione fiscalmente imponibile è dato dalla differenza tra l'accredito di denaro 
derivante dal rimborso o corrisposto dall'acquirente e i costi di acquisizione calcolati in base 
alle «share matching rules». 

205. L'utile derivante dall'alienazione di un «deeply discounted security» è tassato come reddito 
derivante da pagamenti di interessi e non possono essere fatte valere eventuali perdite. 

206. Determinate obbligazioni societarie («qualifying corporate bonds») e i titoli di Stato britannici 
(«gilts» o «gilt-edged securities») sono esenti da imposizione e le perdite da alienazione non 
possono essere compensate con utili da alienazione. 

Esempio (allegato 6): utile o perdita da alienazione (2.10) 

Conversioni 

207. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i redditi da 
conversione (compresi gli interessi correnti) devono essere trattati come interessi.  
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208. I nuovi titoli derivanti dalla conversione sono semplicemente considerati come acquistati lo 
stesso giorno e allo stesso prezzo dei vecchi titoli. 

Esempio (allegato 6): conversioni (2.4) 

Pagamenti di compensazione per obbligazioni 

209. I pagamenti di compensazione percepiti per obbligazioni sono assoggettati all'imposta alla 
fonte con effetto liberatorio in funzione del reddito lordo. 

Esempio (allegato 6): «manufactured payments» / «manufactured coupons» (2.6) 

Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 

210. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 
pagamenti a titolo di risarcimento dei danni sono eventi fiscalmente imponibili. I pagamenti 
sono considerati fiscalmente neutri se vengono effettuati a titolo sostitutivo del rimborso del 
valore nominale dei titoli sottostanti e non comprendono componenti di reddito e/o utile. 

Esempio (allegato 6): pagamenti a titolo di risarcimento dei danni (2.7) 

Redditi di strumenti finanziari alternativi 

211. I redditi di strumenti finanziari alternativi sono trattati come redditi da interessi. Le obbligazio-
ni conformi alla Sharia sono degli accordi che generano redditi di strumenti finanziari alterna-
tivi. I contratti arabi sono denominati «Mudaraba», «Murabaha» o «Wakala» e l'obbligazione 
è definita «Sukuk».   

Esempio (allegato 6): prodotti conformi alla Sharia (2.11) 

8.3.4 Eventi derivanti da operazioni a termine 
 

Swap 

212. Gli utili realizzati con o in relazione a uno swap sono assoggettati all'imposta alla fonte con 
effetto liberatorio in quanto «altri redditi».  

Esempio (allegato 6): swap (3.1) 

Operazioni a termine senza rendimento garantito 

213. Le operazioni a termine (forward e future) possono essere effettuate su qualsiasi tipo di 
sottostante, comprese le valute. 

214. Gli utili derivanti da operazioni a termine sono fiscalmente imponibili come utili da alienazio-
ne, a condizione che lo strumento sia negoziato su una borsa valori riconosciuta o emesso 
da una persona autorizzata (compresi i contratti fuori borsa stipulati con una persona auto-
rizzata). Le perdite, compresi i costi derivanti dalla cessione degli obblighi contrattuali, sono 
deducibili ai fini del calcolo degli utili da alienazione. In caso di consegna del sottostante, i 
costi della transazione e le spese di acquisto accessorie comportano un aumento dei costi di 
acquisizione del sottostante. L'eventuale vendita di un valore patrimoniale acquisito nel qua-
dro del contratto è classificata come normale alienazione in base alle disposizioni delle 
«share matching rules». 
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215. I contratti chiusi tramite la stipulazione di un secondo contratto reciproco sono trattati come 
una cessione degli obblighi contrattuali. L'eventuale somma percepita è considerata prezzo 
di alienazione e gli importi corrisposti sono trattati come spese accessorie dell'alienazione.  

Esempio: in novembre un investitore vende 2 “contratti a marzo” sul cacao e uno speculatore 
acquista 2 “contratti a marzo” sul cacao al prezzo di GBP 1900 la tonnellata per 10 tonnella-
te. In dicembre entrambi chiudono i rispettivi contratti. L'investitore acquista 2 “contratti a 
marzo” sul cacao al prezzo di GBP 1840 la tonnellata. Lo speculatore vende 2 “contratti a 
marzo” sul cacao al prezzo di GBP 1840 la tonnellata. L'investitore ha realizzato un utile da 
alienazione di GBP 1200 (20 x GBP 1900 meno 20 x GBP 1840) meno i costi di transazione. 
Lo speculatore può fare valere una perdita da alienazione di GBP 1200 più i costi di transa-
zione. 

216. Gli utili derivanti da operazioni a termine sono classificati come «altri redditi» se lo strumento 
non è negoziato su una borsa valori riconosciuta né emesso da una persona autorizzata. Le 
perdite non sono deducibili. 

Esempi (allegato 6): forward senza rendimento garantito (3.2), future senza rendimento ga-
rantito (3.3) 

Transazioni con rendimento garantito 

217. I redditi derivanti da rendimenti garantiti sono trattati come redditi da interessi. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di «deeply discounted securities». 

Esempio (allegato 6): future e opzioni con rendimento garantito (3.4) 

Premio dell'opzione pagato (incl. «low exercise price option», LEPO) – Apertu-
ra di una posizione long 

218. L'acquisto di un'opzione è fiscalmente neutro. Le opzioni formano un pool di valori patrimo-
niali. I costi di acquisizione sono dati dal premio dell'opzione comprese le spese direttamente 
correlate. 

Esempio (allegato 6): premio dell'opzione pagato (3.5) 

Premio dell'opzione percepito (incl. LEPO) – Vendita di un'opzione, apertura di 
una posizione short 

219. La vendita di un'opzione (vendita allo scoperto) è assoggettata all'imposta sugli utili da 
alienazione con costi di acquisizione pari a GBP 0, salvo il caso in cui per il calcolo degli utili 
da alienazione trovi applicazione la regola dei 30 giorni, in base alla quale le opzioni alienate 
vengono rapportate alle opzioni acquistate nei 30 giorni civili successivi in base al metodo 
FIFO.  

220. Ai fini dell'applicabilità dell'imposta sugli utili da alienazione, l'opzione deve essere negoziata 
su una borsa valori riconosciuta o emessa da una persona autorizzata. Se tale requisito non 
è soddisfatto, il premio dell'opzione percepito è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto 
liberatorio come «altro reddito».  

Esempio (allegato 6): premio dell'opzione percepito (3.6) 
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Esercizio di opzioni / warrant (incl. LEPO) con acquisto o vendita del sottostan-
te 

221. L'esercizio di un'opzione call che comporta la consegna del sottostante è fiscalmente neutro 
e aumenta i costi di acquisizione del sottostante in misura pari ai costi di acquisizione 
dell'opzione e delle spese accessorie (commissioni e altre spese di transazione generate 
dall'acquisto dell'opzione). 

L'esercizio di un'opzione put è considerato una vendita della posizione sottostante al prezzo 
di esercizio dell'opzione put. Il premio dell'opzione put corrisposto comporta un aumento dei 
costi di acquisizione dei titoli sottostanti alienati. 

Esempi (allegato 6): acquisto di un'opzione, vendita del sottostante o esercizio di un'opzione 
call (3.7) 

Esercizio di opzioni con liquidazione in contanti, alienazione, realizzazione 

222. Gli utili derivanti dall'esercizio con liquidazione in contanti, dall'alienazione o da qualunque 
altra realizzazione di opzioni acquisite («posizioni long») sono classificati come utili da alie-
nazione, a condizione che lo strumento sia negoziato su una borsa valori riconosciuta o e-
messo da una persona autorizzata. Le perdite (compresi i costi di transazione derivanti dalla 
cessione degli obblighi contrattuali) sono deducibili ai fini del calcolo degli utili da alienazio-
ne.  

223. Gli utili derivanti dall'esercizio con liquidazione in contanti, dall'alienazione o da qualunque 
altra realizzazione di opzioni acquisite («posizioni long») sono classificati come «altri redditi» 
se lo strumento non è negoziato su una borsa valori riconosciuta né emesso da una persona 
autorizzata. Le perdite non sono deducibili. 

Esempio (allegato 6): liquidazione in contanti di opzioni (3.8) 

Scadenza o mancato esercizio di opzioni 

224. La scadenza o il mancato esercizio di un'opzione è considerato un'alienazione («posizione 
long») o un acquisto («posizione short») al prezzo di GBP 0. 

Esempi (allegato 6): premio dell'opzione pagato (3.5), premio dell'opzione percepito (3.6), 
esercizio e vendita di un'opzione (3.7 e 3.8) 

Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 

225. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 
pagamenti a titolo di risarcimento dei danni sono eventi fiscalmente imponibili. I pagamenti 
sono considerati fiscalmente neutri se vengono effettuati a titolo sostitutivo del rimborso del 
valore nominale dei titoli sottostanti e non comprendono componenti di reddito e/o utile. 

Esempio (allegato 6): pagamenti a titolo di risarcimento dei danni (3.9) 

8.3.5 Eventi derivanti da prodotti strutturati 

Aspetti generali 

226. Per prodotti strutturati si intendono tutti i crediti basati su prestazioni pecuniarie o materiali 
nell'ambito dei quali il rimborso del capitale inizialmente investito e/o del compenso per l'allo-
cazione dello stesso è garantito totalmente o in parte, oppure l'ammontare del rimborso e/o 
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del compenso dipende da un evento incerto (solitamente dalla performance di uno o più sot-
tostanti). Rientrano nella categoria dei prodotti strutturati i prodotti a capitale protetto, i «re-
verse convertible» e i certificati su indici o panieri. 

227. Il trattamento dei prodotti strutturati dipende dalla natura delle componenti. Di seguito viene 
illustrato in linea generale il trattamento di diverse tipologie di prodotti strutturati. Il fornitore di 
dati riconosciuto è tenuto a fornire indicazioni in merito alla tassazione di ciascun prodotto 
strutturato. In assenza di informazioni, il prodotto è automaticamente trattato come un «de-
eply discounted security». 

Prodotti a capitale protetto 

228. I prodotti a capitale protetto consistono solitamente nella combinazione di un'obbligazione o 
un titolo del mercato monetario con uno o più derivati, riuniti in un unico prodotto. All'investi-
tore viene garantito un rimborso minimo alla scadenza. L'inclusione di uno o più derivati 
permette all'investitore di partecipare all'evoluzione del valore di uno o più sottostanti. Per 
protezione del capitale si intende ogni garanzia del rimborso di un importo minimo. 

229. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i prodotti a 
capitale protetto possono essere automaticamente trattati come «deeply discounted securi-
ties» e dunque assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio come redditi da inte-
ressi. 

230. I redditi distribuiti, compresi gli interessi correnti all'atto dell'alienazione o del rimborso, sono 
tassati come redditi da interessi. È tassato come reddito derivante da pagamenti di interessi 
anche l'utile all'atto del rimborso o dell'alienazione, dato dalla differenza positiva tra il proven-
to (al netto dei redditi maturati) e i costi di acquisizione, laddove le spese accessorie non 
sono deducibili. Non possono essere fatte valere eventuali perdite derivanti da «deeply di-
scounted securities». 

231. I prodotti non classificabili come «deeply discounted securities» o che soddisfano i criteri 
degli «excluded indexed securities» sono assoggettati all'imposta sugli utili da alienazione in 
riferimento alla relativa componente. Le perdite sono deducibili. 

Esempi (allegato 6): prodotti strutturati con rendimento garantito (4.1), certificati classificati 
come EIS (4.4), certificati classificati come DDS (4.5) 

Reverse convertible 

232. I reverse convertible consistono in una combinazione di obbligazioni o titoli del mercato 
monetario con una o più opzioni. In funzione della performance dei sottostanti, il rimborso 
avviene in contanti o tramite consegna fisica dei valori sottostanti l'opzione. Di norma si pro-
cede a un rimborso in contanti se alla scadenza il corso del sottostante è superiore al prezzo 
di esercizio concordato in precedenza, mentre si ricorre alla consegna fisica qualora il corso 
del sottostante sia inferiore al prezzo di esercizio. 

233. I pagamenti di cedole per i reverse convertible sono tassati come redditi da interessi. 

234. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i reverse 
convertible sono trattati come «deeply discounted securities» e gli utili sono assoggettati 
all'imposta alla fonte con effetto liberatorio come redditi da interessi. Se il reverse convertible 
è un «deeply discounted security», l'utile realizzato all'atto del rimborso o dell'alienazione 
tramite liquidazione in contanti o consegna del sottostante è assoggettato all'imposta alla 
fonte con effetto liberatorio come interesse. Non possono essere fatte valere eventuali perdi-
te. 
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235. Se il reverse convertible non è un «deeply discounted security», l'utile realizzato all'atto del 
rimborso o dell'alienazione è assoggettato all'imposta sugli utili da alienazione. Le perdite 
sono deducibili come perdite da alienazione. 

Esempi (allegato 6): pagamenti di cedole (4.2), rimborso o alienazione di reverse convertible 
(4.3) 

Certificati su azioni e titoli di debito 

236. I certificati sono prodotti strutturati il cui valore dipende direttamente dal valore dell'indice o 
paniere azionario sottostante o dei titoli di debito che fungono da sottostanti. Ne consegue 
che non offrono alcuna protezione del capitale (certificati con rischio totale). Rientrano inoltre 
nella categoria dei certificati i prodotti che consentono di modificare la composizione del sot-
tostante nel corso della durata. 

237. I pagamenti di cedole per i certificati su indici e panieri sono tassati come redditi da interessi. 

238. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i certificati 
su indici e panieri sono trattati come «deeply discounted securities» e gli utili sono assogget-
tati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio come redditi da interessi. Se il certificato è un 
«deeply discounted security», l'utile realizzato all'atto del rimborso o dell'alienazione è as-
soggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio come interesse. Non possono essere 
fatte valere eventuali perdite. 

239. Se il certificato non è un «deeply discounted security», ad esempio perché è classificabile 
come «excluded indexed security», l'utile realizzato all'atto del rimborso o dell'alienazione è 
soggetto all'imposizione degli utili da alienazione. Le perdite sono deducibili come perdite da 
alienazione. 

Esempio (allegato 6): pagamenti di cedole (4.6) 

Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 

240. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 
pagamenti a titolo di risarcimento dei danni sono eventi fiscalmente imponibili. I pagamenti 
sono considerati fiscalmente neutri se vengono effettuati a titolo sostitutivo del rimborso del 
valore nominale dei titoli sottostanti e non comprendono componenti di reddito e/o utile. 

Esempio (allegato 6): pagamenti a titolo di risarcimento dei danni (4.7) 

8.3.6 Eventi derivanti da fondi di investimento autorizzati nel Regno Unito e altri fondi 
britannici 

241. Ai fini del calcolo delle componenti in caso di distribuzione, tesaurizzazione, rispettivamente 
vendita, rimborso o riscatto di quote di fondi è determinante la contabilità del fondo.  

242. Si presuppone che i fondi comunichino agli agenti pagatori svizzeri le componenti rilevanti 
per la corretta riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. La comunicazione 
agli agenti pagatori è considerata avvenuta nella misura in cui i fondi trasmettono contempo-
raneamente le componenti del reporting a un fornitore di dati riconosciuto. 

Definizioni 

243. Un fondo registrato nel Regno Unito è un «fondo britannico». Le definizioni nel prosieguo si 
riferiscono ai fondi britannici. 
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244. I fondi di investimento autorizzati («Authorised Investment Funds», AIF) sono fondi 
autorizzati e disciplinati dalla Financial Services Authority (FSA) del Regno Unito ai sensi del 
Financial Services and Markets Act 2000, segnatamente «Authorised Unit Fund» (AUT) od 
«Open Ended Investment Company» (OEIC). 

245. Gli «Unauthorised Unit Funds» non sono autorizzati e disciplinati dalla FSA del Regno Unito. 

246. Un «fondo obbligazionario» è un fondo di investimento il cui patrimonio è investito per oltre il 
60% in titoli fruttiferi o strumenti economicamente simili quali investimenti liquidi (conti). In 
assenza di informazioni sulla composizione del patrimonio, un fondo è considerato obbliga-
zionario. Gli agenti pagatori possono fare affidamento sulla classificazione comunicata dal 
fornitore di dati riconosciuto. Per la determinazione della percentuale possono essere utiliz-
zati i dati dei test sui valori patrimoniali calcolati ai fini dell'AFisR. 

247. Un «fondo non obbligazionario» è un fondo di investimento il cui patrimonio è investito al 
massimo per il 60% in titoli fruttiferi o strumenti economicamente simili quali investimenti li-
quidi (conti). 

8.3.6.1 Distribuzioni di fondi di investimento autorizzati 
Distribuzioni di AUT, OEIC e fondi obbligazionari – Quote a distribuzione 

248. Le distribuzioni di AUT od OEIC possono essere classificate come redditi da interessi o 
redditi da dividendi e vengono pertanto tassate di conseguenza. I redditi da interessi vengo-
no corrisposti al netto dell'imposta alla fonte britannica del 20%. I redditi da dividendi vengo-
no corrisposti al netto del credito d’imposta britannico sui dividendi del 10%. 

249. Gli agenti pagatori possono fare affidamento sulla classificazione della distribuzione come 
dividendo o interesse effettuata da un fornitore di dati riconosciuto. 

Esempi (allegato 6): distribuzioni di dividendi (5.1), distribuzioni di interessi (5.2) 

Distribuzioni di AUT e OEIC  – Quote a tesaurizzazione 

250. Ai detentori di quote a tesaurizzazione non vengono distribuiti redditi. L'importo solitamente 
distribuito viene infatti automaticamente reinvestito nel fondo. Poiché non vengono emesse 
nuove quote, il valore delle quote in essere aumenta (dividendo in azioni ai fini dell'imposi-
zione fiscale nel Regno Unito). 

I fondi britannici comunicano l'importo della distribuzione nozionale, detto «retention of inco-
me» («ritenuta di reddito»). Il fornitore di dati riconosciuto è tenuto a trasmettere detta infor-
mazione agli agenti pagatori svizzeri. In base ai dati forniti, la «ritenuta di reddito» è trattata 
in parte come interesse e in parte come dividendo britannico (al netto del credito d’imposta 
britannico sui dividendi del 10%). L'imposta alla fonte con effetto liberatorio è riscossa sulla 
componente di dividendo e sulla componente di interesse. 

L'importo tesaurizzato preso a riferimento ai fini fiscali e assoggettato all'imposta sul reddito 
(senza maggiorazione del credito d'imposta britannico) viene accreditato al pool dei costi di 
acquisizione. 

Esempio (allegato 6): reddito tesaurizzato (5.8) 
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AUT e OEIC – Passaggi tra quote a distribuzione e quote a tesaurizzazione nel-
lo stesso fondo 

251. Sul piano fiscale, nel Regno Unito un passaggio è considerato come una riorganizzazione 
delle quote e non dà pertanto origine a un'alienazione ai fini dell'imposta sugli utili da aliena-
zione. Per il calcolo dei costi di base dei valori patrimoniali trova applicazione la regola dell'a-
lienazione parziale. 

Distribuzioni di redditi di fondi immobiliari 

252. I redditi distribuiti da fondi immobiliari, ad esempio un REIT, sono classificati come «altri 
redditi». Il credito d’imposta britannico sui dividendi del 10% non viene concesso. Può essere 
stata riscossa l'imposta alla fonte britannica del 20%.  

Esempio (allegato 6): distribuzioni di redditi di fondi immobiliari (5.3) 

Distribuzioni di utili da alienazione 

253. Gli utili da alienazione distribuiti sono tassati come tali, salvo il caso in cui il pagamento in 
contanti rappresenti una piccola alienazione. Se sono soddisfatti i criteri per una piccola alie-
nazione, l'accredito di denaro riduce il pool dei costi di acquisizione delle quote del fondo. 

Esempio (allegato 6): distribuzioni di utili da alienazione (5.4) 

8.3.6.2 Altri eventi 
Alienazione e rimborso 

254. L'utile derivante dall'alienazione e/o rimborso è classificato come utile da alienazione. 

Esempio (allegato 6): alienazione o rimborso di quote (5.5) 

Fusioni e scissioni di fondi 

255. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, un 
fondo di investimento oggetto di fusione (o scissione) è considerato alienato alla data della 
transazione. L'imposta alla fonte con effetto liberatorio viene riscossa come nel caso di una 
normale alienazione. 

Esempio (allegato 6): fusioni e scissioni di fondi di investimento (5.6 e 5.7) 

8.3.7 Eventi derivanti da fondi non britannici 
256. Ai fini del calcolo delle componenti in caso di distribuzione, tesaurizzazione, vendita, 

rimborso o riscatto di quote di fondi è determinante la contabilità del fondo.  

257. Si presuppone che i fondi comunichino agli agenti pagatori svizzeri le componenti rilevanti 
per la corretta riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. La comunicazione 
agli agenti pagatori è considerata avvenuta nella misura in cui i fondi trasmettono contempo-
raneamente le componenti del reporting a un fornitore di dati riconosciuto. 

Definizioni 

258. Un «fondo non britannico» è domiciliato al di fuori del Regno Unito. Rientrano nella 
definizione tutte le forme di società (ad es. SICAV, OEIC), gli unit trust, le società di persone 
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e gli altri organismi fondati su un contratto (ad es. FCP). Le società di investimento a capitale 
fisso (SICAF) non sono classificate come fondi di investimento ai fini della Convenzione e le 
loro quote sono pertanto trattate come quote societarie. 

259. Un «fondo con reporting» è un fondo di investimento registrato e riconosciuto come tale che 
non ha abbandonato il regime di reporting né è stato escluso dallo stesso. Gli agenti pagatori 
possono fare affidamento sulle informazioni trasmesse dal fornitore di dati riconosciuto. 

260. Un «fondo senza reporting» è un fondo di investimento non classificabile come fondo con 
reporting. 

8.3.7.1 Distribuzioni di fondi con reporting 
Distribuzioni di fondi obbligazionari 

261. Le distribuzioni sono classificate come redditi da interessi. Il credito d’imposta britannico sui 
dividendi del 10% non viene concesso. 

Esempio (allegato 6): distribuzioni di fondi obbligazionari (6.2) 

Distribuzioni di fondi non obbligazionari 

262. Le distribuzioni sono classificate come redditi da dividendi. Il credito d’imposta britannico sui 
dividendi del 10% può essere concesso se il fondo soddisfa i requisiti applicabili (v. capitolo 
8.3.2).  

Esempio (allegato 6): distribuzioni di fondi non obbligazionari (6.1 e 6.6) 

8.3.7.2 Distribuzioni di fondi senza reporting 
Distribuzioni di fondi obbligazionari 

263. Le distribuzioni sono classificate come redditi da interessi. 

Esempio (allegato 6): distribuzioni di fondi obbligazionari (6.2) 

Distribuzioni di fondi non obbligazionari 

264. Le distribuzioni sono classificate come redditi da dividendi. Il credito d'imposta britannico sui 
dividendi del 10% può essere concesso se il fondo soddisfa i requisiti applicabili (v. capitolo 
8.3.2). 

Esempio (allegato 6): distribuzioni di fondi non obbligazionari (6.1 e 6.6) 

8.3.7.3 Redditi non distribuiti di fondi con reporting 
Calcolo dei redditi non distribuiti – Informazioni disponibili 

265. I redditi non distribuiti dei fondi di investimento non sono assoggettati all'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio nel momento in cui vengono generati dal veicolo, bensì solamente con 
cadenza annuale dopo la fine dell'esercizio del fondo.  

266. I gestori dei fondi sono tenuti a dichiarare il reddito eccedente l'importo di fatto distribuito 
(cosiddetto «sovrareddito»). L'imposta è riscossa l'ultimo giorno del sesto mese successivo 
alla fine del periodo di conteggio del fondo. Se ad esempio il periodo di conteggio di un fondo 
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si conclude il 31 dicembre 2012, l'imposta sul sovrareddito dichiarato è riscossa il 30 giugno 
2013. 

Entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio del fondo, l'amministrazione del fondo comunica al forni-
tore di dati riconosciuto le informazioni sui redditi dichiarati ma non distribuiti. Il fornitore di 
dati comunica tali informazioni con cadenza almeno mensile e le trasmette agli agenti paga-
tori.  

L'agente pagatore moltiplica l'importo del sovrareddito comunicato dal fornitore di dati rico-
nosciuto per il numero di quote detenute dal cliente alla fine del periodo di conteggio. Nell'e-
sempio precedente, il sovrareddito al 30 giugno 2013 viene moltiplicato per il numero di quo-
te detenute al 31 dicembre 2012. 

Calcolo dei redditi non distribuiti – Informazioni non disponibili 

267. Qualora 6 mesi dopo la fine dell'esercizio del fondo il fornitore di dati riconosciuto o l'agente 
pagatore non disponga delle informazioni sui redditi non distribuiti, l'agente pagatore li calco-
la nel modo seguente: 

a) valore venale di ciascuna quota in GBP alla fine del periodo di conteggio meno 

b) valore venale di ciascuna quota in GBP all'inizio del periodo di conteggio moltiplicato 
per 

c) numero di quote detenute dal cliente alla fine del periodo di conteggio. 

Imposizione dei redditi non distribuiti di fondi obbligazionari 

268. Il sovrareddito dichiarato non distribuito è classificato come reddito derivante da pagamenti 
di interessi. 

Esempio (allegato 6): redditi non distribuiti (6.3) 

Imposizione dei redditi non distribuiti di fondi non obbligazionari 

269. Il sovrareddito dichiarato non distribuito è classificato come reddito su dividendi. Il credito 
d'imposta britannico sui dividendi del 10% può essere concesso se il fondo soddisfa i requisi-
ti applicabili (v. capitolo 8.3.2). 

Esempio (allegato 6): redditi non distribuiti (6.3) 

8.3.7.4 Redditi non distribuiti di fondi senza reporting 
Imposizione dei redditi non distribuiti 

270. Sono assoggettate all'imposta alla fonte con effetto liberatorio solamente le distribuzioni dei 
fondi senza reporting. I sovraredditi non distribuiti dei fondi senza reporting non sono tassati 
con cadenza annuale, bensì in caso di alienazione e rimborso (v. capitolo 8.3.7.6). 

8.3.7.5 Alienazione e rimborso di quote di fondi con reporting 
Alienazione e rimborso 

271. L'utile derivante dall'alienazione e/o rimborso è classificato come utile da alienazione. Il 
sovrareddito tassato è computato ai costi di acquisizione. 
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Esempio (allegato 6): alienazione o rimborso (6.4) 

8.3.7.6 Alienazione e rimborso di quote di fondi senza reporting 
Alienazione e rimborso 

272. L'utile derivante dall'alienazione e/o rimborso è classificato come altro reddito ai sensi della 
Convenzione.  

Esempio (allegato 6): redditi non distribuiti (6.5) 

8.3.7.7 Altri eventi 
Passaggio dallo status di fondo con reporting a fondo senza reporting e vice-
versa 

273. L'imposta alla fonte con effetto liberatorio è riscossa in funzione dello status di fondo con 
reporting o fondo senza reporting alla data dell'evento fiscalmente imponibile. Gli agenti pa-
gatori calcolano e detraggono l'imposta alla fonte con effetto liberatorio come se lo status del 
fondo fosse rimasto invariato dalla data dell'evento fiscalmente imponibile. 

Esempio (allegato 6): switch (6.7) 

Fusioni e scissioni di fondi 

274. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, un 
fondo di investimento oggetto di fusione o scissione è considerato alienato alla data della 
transazione. L'imposta alla fonte con effetto liberatorio viene riscossa come nel caso di una 
normale alienazione. 

Esempio (allegato 6): fusioni e scissioni di fondi di investimento (6.8) 

8.3.8 Glossario1 
 
Alienazione parziale: alienazione di una componente di un valore patrimoniale e/o aliena-
zione di un diritto o di una partecipazione in un valore patrimoniale. 
 
Per il calcolo dell'utile o della perdita derivanti da un'alienazione parziale viene determinata e 
dedotta dal provento della vendita la quota dei costi dell'intero valore patrimoniale imputabile 
all'alienazione parziale in base alla formula seguente: 
 
Costi della componente alienata = [A / (A + B)] x C, dove: 
 
A = provento lordo della vendita della componente alienata; 
B = valore venale della componente mantenuta (alla data dell'alienazione parzia-
  le); 
C = costi della vendita in rapporto alla componente alienata (compresi i costi 

derivanti dall'alienazione) e alla componente mantenuta. 
 
 
 

                                                
1 Se del caso, con rinvio alle normative nazionali del Regno Unito. 
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AUT: Authorised Unit Trust 

Borsa a termine riconosciuta: la London International Financial Futures Exchange e qua-
lunque altra borsa a termine attualmente designata dalle autorità fiscali del Regno Unito. 

Borsa valori riconosciuta:  

a) qualsiasi mercato di una borsa di investimenti riconosciuta attualmente designata 
come borsa valori riconosciuta in forza di una decisione dei Commissioners for Her 
Majesty's Revenue and Customs, e 

b) qualsiasi mercato al di fuori del Regno Unito attualmente designato come tale. 

Costi di alienazione: spese deducibili dal provento della vendita di un titolo ai fini del calcolo 
degli utili da alienazione. Rientrano nella definizione: 
 

 i costi di acquisizione del titolo (ad esempio l'importo pagato per il titolo più eventuali 
altri costi deducibili derivanti dall'acquisto, v. sez. 38[1][a] (TCGA92); 

 le spese accessorie derivanti dall'acquisto, dalla valutazione o dall'alienazione del ti-
tolo (ad esempio commissioni per servizi professionali o costi legati al trasferimento 
del titolo, v. sez. 38[1][a] e [c] TCGA92); 

 gli eventuali costi sostenuti per incrementare il valore del titolo, a condizione che l'in-
cremento del valore sia evidente all'atto dell'alienazione (v. sez. 38[1][b] TCGA92); 

 i costi sostenuti per instaurare, mantenere o difendere il diritto di proprietà sul titolo 
(ad esempio spese legali sostenute per dimostrare il diritto di proprietà, v. sez. 
38[1][b] TCGA92). 

Avvertenze: 

1 I numerosi costi esplicitamente esclusi dalla definizione di «costi di alienazione» sono 
illustrati nel dettaglio nelle sez. 39 e segg. del TCGA92. 

2 Gli eventuali costi sostenuti prima del 31 marzo 1982 sono considerati equivalenti al 
valore venale del titolo in tale data (v. sez. 35[1] [2] TCGA92). 

Credito d'imposta: credito concesso sui redditi da dividendi britannici. Il credito corrisponde 
al dividendo percepito moltiplicato per 10/90 e può essere dedotto dal reddito imponibile di 
un contribuente nel calcolo dell'imposta sul reddito. 
 
Avvertenze: 
1 L'importo imponibile come reddito su dividendi è dato dalla somma del dividendo percepi-

to e del credito d'imposta. 

2 Il credito d'imposta non è rimborsabile al contribuente, bensì può solamente ridurre il red-
dito imponibile a zero (a differenza dell'imposta alla fonte sugli altri redditi, che è rimbor-
sabile). 

Deeply discounted security: un titolo è definito «deeply discounted security» se l'importo 
esigibile al rimborso o alla scadenza è superiore ad A x (100% + 0,5% x N), dove A indica il 
prezzo di emissione (prezzo al quale il titolo è stato sottoscritto o acquistato) e N indica il 
numero di anni trascorsi tra l'emissione e il rimborso del titolo (limitato a un massimo di 30 ai 
fini del calcolo). 
 
Avvertenza: in linea generale le azioni, i titoli di Stato britannici e gli «excluded indexed secu-
rities» non sono «deeply discounted securities» (v. sez. 432-433 ITTOIA05). 
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Dividendo azionario: distribuzione di azioni (come dividendo in natura) da parte di una so-
cietà britannica in presenza di un'alternativa in contanti. La distribuzione è trattata come un 
dividendo britannico equivalente all'alternativa in contanti, a condizione che il valore venale 
delle nuove azioni non si scosti di più del 15%. Viene concesso un credito d’imposta britan-
nico sui dividendi del 10%. L'importo del dividendo è trattato come costo di acquisizione delle 
nuove azioni ai fini dell'imposta sugli utili da alienazione. 

Domicilio: il domicilio di un fondo coincide con il luogo in cui è registrata la persona giuridi-
ca. 

Excluded Indexed Security: «deeply discounted security» che presenta le seguenti caratte-
ristiche: 

a) i valori patrimoniali imponibili quali azioni, obbligazioni, quote di fondi, terreni o 
immobili (nella misura in cui un utile da alienazione sarebbe fiscalmente im-
ponibile se fossero detenuti dal detentore del «deeply discounted security»),  
 

b) o un indice di riferimento di detti valori patrimoniali (a esclusione di un indice 
dei prezzi al dettaglio o altri indici governativi) 
 

c) sono determinanti per l'importo esigibile all'atto del rimborso nella misura in 
cui, ai fini del calcolo dello stesso, viene applicata al prezzo di emissione la 
variazione percentuale dei valori patrimoniali o dell'indice di riferimento nel 
corso della durata, e 

 
d) la protezione del capitale non supera il 10%. 

Fondo: organismo di investimento collettivo. Si tratta di una tipologia di fondo di investimen-
to che permette a più investitori di «riunire» i propri valori patrimoniali e investire in un porta-
foglio a gestione professionale che solitamente comprende titoli di Stato britannici, obbliga-
zioni e azioni quotate in borsa o, più raramente, titoli non quotati in borsa o immobili.  

Future: contratto standardizzato tra due parti contraenti che concordano lo scambio di una 
data quantità di un determinato valore patrimoniale a una data futura prestabilita. 

Giorno: giorno civile 

Intenzione di elusione fiscale / pianificazione fiscale aggressiva: la legislazione fiscale 
del Regno Unito non contempla una definizione universalmente valida, poiché ogni testo 
normativo ha una sua definizione propria. In linea generale, comunque, l'intenzione di elu-
sione fiscale può essere definita come una struttura o un accordo atto o volto a conseguire 
un vantaggio fiscale rispetto all'adozione di un'altra linea di azione. 

Interessi correnti: in caso di trasferimento di titoli fruttiferi da una parte contraente all'altra, il 
contratto di vendita specifica la parte contraente a cui spetta il prossimo pagamento di inte-
ressi. 
 
Se il prossimo pagamento di interessi spetta all'acquirente, il prezzo di vendita del titolo è 
superiore al suo valore venale. Questo aumento di valore è riconducibile agli interessi matu-
rati sul titolo nel periodo intercorso dall'ultimo pagamento di interessi, definiti «interessi cor-
renti». 

Interessi repo: nel quadro di un contratto di riacquisto con cui una parte contraente accon-
sente ad acquistare un titolo solamente per rivenderlo al venditore iniziale (solitamente a un 
prezzo più elevato), il tasso di interesse effettivo corrisposto viene definito interesse repo.  
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Manufactured dividend: pagamento (anche parziale) per il trasferimento di azioni riferito a 
un dividendo esigibile sulle azioni trasferite. 
 
Se ad esempio una vendita allo scoperto di azioni con dividendo viene regolata con azioni ex 
dividendo, il pagamento corrisposto a titolo di compensazione al destinatario delle azioni ex 
dividendo viene definito «manufactured dividend». 

Manufactured interest: pagamento (anche parziale) per il trasferimento di titoli riferito agli 
interessi esigibili sui titoli trasferiti. 

Nil gain or nil loss: i seguenti trasferimenti (tramite donazione, alienazione o in altra forma) 
non generano né utili né perdite ai fini dell'imposta sugli utili da alienazione: 
 

a) trasferimenti tra coniugi; 
 

b) trasferimenti tra partner di un'unione domestica registrata. 
 
I seguenti trasferimenti non comportano apparentemente alcuna modifica del diritto econo-
mico ma danno origine a un'alienazione ai fini dell'imposta sugli utili da alienazione: 
 

a) trasferimento (tramite donazione, alienazione o in altra forma) a un trust di cui 
la persona interessata è un settlor, a prescindere dal fatto che il trust sia tra-
sparente ai fini della Convenzione; 
 

b) trasferimento (tramite donazione, alienazione o in altra forma) a un trust di cui 
la persona interessata è una beneficiaria; 

 
c) trasferimento (tramite donazione, alienazione o in altra forma) a una società 

registrata, salvo il caso in cui si tratti semplicemente di un accordo fiduciario. 

Obbligazione: contratto in forza del quale una parte contraente acquista un titolo di debito 
da un emittente prestandogli di fatto un importo fisso in cambio di interessi e/o del successi-
vo rimborso dell'importo prestato. 

OEIC: Open Ended Investment Company 

Offshore income gain: utile assoggettato all'imposta sul reddito (e non all'imposta sugli utili 
da alienazione) del Regno Unito. Viene generato quando un investitore aliena le quote dete-
nute in un fondo senza reporting. 

Opzione finanziaria: opzione non negoziata in borsa: 

(i) si riferisce a una valuta, ad azioni, a titoli o a un tasso di interesse ed è con-
cessa da un membro di una borsa valori riconosciuta (che non opera in qualità 
di intermediario), come da una persona autorizzata nell'accezione; oppure 

(ii) si riferisce ad azioni o titoli negoziati su una borsa valori riconosciuta ed è 
concessa da un membro della stessa che opera in qualità di intermediario; op-
pure 

(iii) si riferisce a una valuta, ad azioni, a titoli o a un tasso di interesse ed è con-
cessa a una persona autorizzata nella definizione di cui al precedente sottopa-
ragrafo (i) contemporaneamente e contestualmente a un'opzione che soddisfa i 
requisiti di cui allo stesso sottoparagrafo ed è concessa da detta persona auto-
rizzata al concedente della prima opzione menzionata; oppure 
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(iv) si riferisce ad azioni o titoli negoziati su una borsa valori riconosciuta ed è 
concessa a un membro della stessa anche qualora operi in qualità di intermedia-
rio. 

Opzione negoziata: opzione che, al momento del mancato esercizio o dell'alienazione, è 
negoziata su una borsa valori o a termine riconosciuta. 

Opzione quotata: opzione che, al momento del mancato esercizio o dell'alienazione, è ne-
goziata su una borsa valori riconosciuta. 

Persona autorizzata (con riferimento a opzioni e future): banca svizzera disciplinata dalla 
FSA o da un'autorità equivalente, come ad esempio la FINMA 

Piccola alienazione (“small disposal”): se i proventi percepiti per una vendita nell'ambito 
di un'alienazione parziale sono considerati di modesta entità ai fini dell'imposizione fiscale 
nel Regno Unito, la persona interessata può detrarli dal pool dei costi medi. 
I proventi sono considerati di modesta entità se sono inferiori al 5% del valore venale dell'in-
tera consistenza prima dell'alienazione. 

Pool dei costi medi (“average cost pool”): conosciuto come «Section 104 pool» nella de-
finizione della legge fiscale del Regno Unito, comprende tutte le azioni acquistate in date e a 
prezzi diversi (avvertenza: le azioni acquistate prima del 31 marzo 1982 sono considerate 
acquistate il 31 marzo 1982 al valore venale di tale data). 

Per il calcolo degli utili da alienazione vengono sommati i costi delle azioni comprese nel 
pool, dei quali viene determinata la media (si parte dunque dal presupposto che tutte le azio-
ni abbiano lo stesso costo medio). 

In caso di alienazione trovano applicazione le «share matching rules». 

Qualifying corporate bond (QCB): titolo di debito che: 
 
1 è stato emesso o acquistato dopo il 13 marzo 1984; 

2 rappresenta un normale prestito commerciale; e 

3 è denominato in GBP, laddove non vi sono disposizioni che ne consentano la conversione 
o il rimborso in un'altra moneta a un tasso di cambio diverso da quello valido alla data del 
rimborso. 

Redditi da fonte britannica: redditi derivanti da una società domiciliata nel Regno Unito 

REIT: Real Estate Investment Trust 

Scambio di azioni: se nel quadro di un'acquisizione o di una fusione vengono offerte nuove 
azioni (della società acquirente o dell'entità nata dalla fusione) in cambio delle azioni originali 
(della società acquisita), ciò non rappresenta un'alienazione imponibile (a condizione che 
siano soddisfatti determinati requisiti) e le nuove azioni vengono trattate come se fossero 
acquistate al prezzo delle vecchie azioni. 
 
I requisiti da soddisfare sono i seguenti: 
 
1 lo scambio deve avvenire per autentiche ragioni commerciali e non deve avere come sco-

po principale (o come uno degli scopi principali) l'elusione delle imposte sulle società o 
sugli utili da alienazione (v. sez.135[1] TCGA92); e 
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2 alternativamente 

a. la società acquirente riceve più del 25% del capitale sociale della società ac-
quisita a seguito dell'offerta (v. sez. 137[1] TCGA92); oppure 

b. in caso di accettazione di un'offerta generale, la società acquirente deve esse-
re stata in grado di ottenere il controllo della società acquisita (v. sez. 138 
TCGA92). 

Share matching rules: i costi di acquisizione ai fini dell'imposta sugli utili da alienazione si 
basano sulle cosiddette «share matching rules» seguenti: 
 

1) Regola dello stesso giorno (“same day rule”): le azioni alienate vengono dapprima 
rapportate alle azioni acquistate lo stesso giorno e i titoli formano congiuntamente un 
«pool» (consistenza). 

2) Le azioni alienate vengono quindi rapportate alle azioni acquistate nei 30 giorni ci-
vili successivi in base al metodo FIFO. 

3) I costi di acquisizione medi formano un pool di titoli che raggruppa tutti gli acquisti 
per determinare un prezzo unitario dei titoli, il cosiddetto «pool dei costi medi». 

Le tre regole esposte devono essere applicate nell'ordine indicato per ogni alienazione. 

Swap: contratto derivato in forza del quale le parti contraenti scambiano flussi di cassa di 
due strumenti finanziari diversi. 

Titolo: strumento finanziario fungibile (sostituibile) e trasferibile con valore finanziario. In 
linea di massima, i titoli possono essere suddivisi in titoli di debito (obbligazioni, certificati di 
prestito ecc.), titoli azionari (azioni ecc.) e contratti derivati (forward, future, swap, opzioni 
ecc). 

Valori patrimoniali situati nel Regno Unito: valori patrimoniali contabilizzati nel Regno 
Unito 

8.4 “Non-UK domiciled individuals” 

8.4.1 Certificato dello status di non-UK domiciled individuals (persona fisica non do-
miciliata nel Regno Unito) 

275. La certificazione prevede due fasi distinte (cfr. allegati 7 e 8): 

Fase 1 

Prima dell’inizio dell’anno fiscale britannico, la persona interessata inoltra 
all’agente pagatore una dichiarazione d’intenti in cui dichiara di voler optare, 
relativamente all’anno fiscale successivo, per l’imposizione secondo il sistema 
del rimpatrio (“remittance basis”). 

Fase 2 

Dopo la conclusione dell’anno fiscale britannico la persona interessata inoltra 
all’agente pagatore un certificato rilasciato da un avvocato, contabile o fiscalista, 
membro di un’associazione professionale riconosciuta, in cui si attesta il suo 
status di non-UK domiciled individuals. 
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8.4.2 Fase 1 

8.4.2.1 Dichiarazione d’intenti 
276. Ogni relazione d’affari tra un agente pagatore svizzero (a livello di relazione di base) e una 

persona interessata che richiede lo status di non-UK domiciled individuals come beneficiaria 
effettiva deve essere documentato da un’apposita dichiarazione d’intenti redatta in forma 
scritta da inoltrare all’agente pagatore entro il 31 marzo per l’anno fiscale britannico succes-
sivo. 

In linea di principio, tutte le relazioni d’affari devono essere corredate da una dichiarazione 
d’intenti. Nelle relazioni d’affari plurime con lo stesso agente pagatore (ad es. per diverse 
succursali/filiali) spetta a quest’ultimo decidere se esigere più dichiarazioni d’intenti. In que-
sto caso, però, non è tenuto a verificare che lo status di domicilio della persona interessata 
sia stato attestato in modo unitario. 

277. Per le relazioni d’affari instaurate nel corso dell’anno fiscale occorre inoltrare la dichiarazione 
d’intenti all’atto dell’apertura. 

278. L’agente pagatore deve accettare la dichiarazione d’intenti sempre e comunque, anche 
qualora tale dichiarazione diverga in modo manifesto dalle informazioni da lui raccolte per 
ottemperare ai suoi obblighi di diligenza. 

279. La dichiarazione d’intenti contiene i seguenti elementi: 

 la volontà espressa di optare, relativamente all’anno fiscale successivo, per 
l’imposizione secondo il sistema del rimpatrio (“remittance basis”); 
 

 in caso di mancata conferma dello status di non-UK domiciled individuals e di scelta 
«Ritenuta d’imposta», l’indicazione dell’opzione da adottare quando i mezzi risultano 
insufficienti per il pagamento delle imposte complessive a posteriori sui redditi e gli u-
tili realizzati. 

 
La validità della dichiarazione d’intenti non viene inficiata dalla mancanza dell’indicazione 
dell’opzione da adottare quando i mezzi risultino insufficienti. 
 

280. La persona interessata deve sempre scegliere tra le opzioni «Comunicazione» e «Ritenuta 
d’imposta». Per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti della scelta «Comunicazione 
volontaria» e «Ritenuta d’imposta alla fonte» si rimanda alle spiegazioni contenute nel capi-
tolo 8.4.2.2. 

8.4.2.2 Omissione della dichiarazione d’intenti 
281. Se la persona interessata non presenta la dichiarazione d’intenti entro il termine stabilito, 

nell’anno fiscale successivo viene considerata «resident and domiciled». 

 
Calcolo delle imposte alla fonte su tutti i redditi e utili da alienazione 

282. L’agente pagatore calcola l’imposta alla fonte, come se la persona interessata non avesse 
richiesto lo status di non-UK domiciled individuals, per poter disporre nella seconda fase del-
le informazioni utili alla ritenuta d’imposta o alla comunicazione (v. capitolo 8.4.3). 
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Opzione «Comunicazione volontaria» 

283. L’agente pagatore non effettua alcuna ritenuta sui redditi e utili da alienazione realizzati e 
nessuna comunicazione all’AFC dopo la conclusione dell’anno fiscale di pertinenza. 

Opzione «Ritenuta d’imposta» 

284. Per la ritenuta d'imposta alla fonte nell'anno fiscale di pertinenza valgono le seguenti 
aliquote: 

a) redditi da interessi e altri reddit 43% (applicabili dal 6 aprile 2013), 48% (per il pe-
riodo dal 1 gennaio al 5 aprile 2013); 

b) dividendi 35% (applicabili dal 6 aprile 2013), 40% (per il periodo dal 1 gennaio al 5 
aprile 2013); 

c) utili da alienazione 27% (applicabili dal 1 gennaio 2013). 
 
Base di calcolo 

285. L'agente pagatore effettua la ritenuta d'imposta alla fonte solamente su specifici redditi e utili 
da alienazione. Nella fattispecie si tratta dei redditi e degli utili qui elencati: 

a) redditi e utili da fonti britanniche 
 

Per valutare se esistono redditi e/o utili da fonti britanniche per titoli è determinante la 
sede dell'emittente. 

b) interessi, dividendi, altri redditi (nella definizione di cui all'art. 27 della Conven-
zione) e utili da fonti non britanniche che vengono versati nel Regno Unito. 

 
Rimpatrio («remittance») di mezzi nel Regno Unito 

286. Ai sensi della Convenzione si considerano versati nel Regno Unito i redditi e gli utili da fonti 
non britanniche 

a)  che vengono trasferiti direttamente a un destinatario del pagamento (IBAN o 
numero di clearing) nel Regno Unito; 
 
L'agente pagatore non deve procedere alla ritenuta d'imposta se la persona 
interessata dichiara che le somme non sono state versate in forma imponibile 
(ad es. investimenti in imprese del Regno Unito).  

 
  oppure 

b)  se la persona interessata dichiara all'agente pagatore che il trasferimento co-
stituisce un rimpatrio nel Regno Unito. I rimpatri comprendono sia i versamenti 
di denaro che i trasferimenti di valori patrimoniali nel Regno Unito. 

 

287. Esempio 1: una persona interessata trasmette all'agente pagatore l'ordine di trasferire 1000 
azioni Novartis dal deposito presso l'agente pagatore a un deposito presso una banca a 
Londra intestato alla persona interessata. Ai sensi della Convenzione l'operazione configura 
un rimpatrio, perché non si tratta di un versamento di denaro su cui deve essere riscossa 
l'imposta alla fonte. 

288. Esempio 2: una persona interessata preleva GBP 1000 tramite carta di credito. Ai sensi della 
Convenzione l'operazione non configura di per sé un rimpatrio, indipendentemente dallo 



  57/151 

scopo o dal luogo di impiego del denaro. La persona interessata può però dichiarare all'a-
gente pagatore che il prelievo tramite carta di credito è un rimpatrio nel Regno Unito. L'agen-
te pagatore non è tenuto a compiere ulteriori ricerche al riguardo. Se la persona interessata 
non dichiara all'agente pagatore che si tratta di un rimpatrio, ma conformemente al diritto 
fiscale britannico il prelievo con carta di credito è qualificato come rimpatrio, la persona inte-
ressata deve indicare correttamente il suddetto rimpatrio nella dichiarazione d'imposta. Se il 
prelievo è effettuato su redditi e utili nella definizione di cui all'articolo 19 della Convenzione, 
il rimpatrio può essere regolarizzato mediante la riscossione dell'imposta alla fonte all'aliquo-
ta applicabile. 

289. In caso di rimpatrio l'agente pagatore chiede alla persona interessata o al suo rappresentan-
te se il rimpatrio proviene da mezzi rimpatriabili esentasse o se si tratta di un rimpatrio impo-
nibile e a quale aliquota fiscale. Qualora l'agente pagatore non riceva risposta entro 45 giorni 
provvede a calcolare l'imposta alla fonte con effetto liberatorio all'aliquota più elevata secon-
do il n. marg. 284. 

290. Esempio 3: in data 30 giugno una persona interessata esegue un rimpatrio di GBP 1000 nel 
Regno Unito. L'agente pagatore chiede da quale fonte proviene il rimpatrio. In data 30 luglio, 
la persona interessata risponde che si tratta del pagamento di dividendi. Il 30 luglio l'agente 
pagatore le addebita un ammontare d'imposta pari a GBP 666.67 (GBP 1000 x 100/60). 

291. L'imposta alla fonte con effetto liberatorio su redditi e utili da fonti non britanniche viene 
riscossa direttamente sugli stessi e l'operazione non configura pertanto un rimpatrio fiscal-
mente imponibile.  

292. Il regolamento della RBC (“remittance basis charge”) non vale come rimpatrio se il relativo 
pagamento viene eseguito a mezzo assegno o bonifico elettronico direttamente all'autorità 
competente del Regno Unito. Il giustificativo deve essere conservato. Il pagamento dell'im-
posta alla fonte con effetto liberatorio nel quadro della presente Convenzione viene trattato 
come parte del rimpatrio regolarizzato nella misura in cui l'imposta viene riscossa all'atto del-
la transazione o entro i 45 giorni successivi. La persona interessata ha pertanto tempo di 
contattare l'agente pagatore e confermare che la transazione configura un rimpatrio secondo 
le disposizioni di cui all'articolo 19 paragrafo 2 della Convenzione. Qualora l'HMRC del Re-
gno Unito venga a conoscenza del rimpatrio prima della riscossione dell'imposta alla fonte, il 
rimpatrio non è regolarizzato ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 5 della Convenzione . Qualo-
ra l'imposta alla fonte non si fondi su redditi o utili sullo stesso conto regolarizzati ai sensi 
della Convenzione o su fondi non imponibili come rimpatrio, non è possibile estinguere il de-
bito fiscale ai sensi dell'articolo 19 paragrafo 5 della Convenzione . 
 

Adeguamenti postumi 

293. Le consistenze da cui vengono effettuati i rimpatri spesso non vengono registrate in tempo 
reale dai fiscalisti britannici, ma solo al momento della compilazione della dichiarazione d'im-
posta. Per questo motivo le istruzioni iniziali impartite dalla persona interessata per le consi-
stenze da cui vengono effettuati i rimpatri possono rivelarsi sbagliate. Per correggere questi 
casi gli agenti pagatori sono tenuti a implementare un meccanismo di rettifica. In occasione 
dell'inoltro della conferma dello status di non-UK domiciled individuals, la persona interessata 
può rettificare le precedenti dichiarazioni in merito alle consistenze da cui sono stati effettuati 
i rimpatri. In questo caso viene riaccreditata l'imposta alla fonte con effetto liberatorio even-
tualmente prelevata e viene riscossa l'imposta corretta secondo le seguenti aliquote: 
 

a) redditi da interessi e altri redditi 45% (applicabili dal 6 aprile 2013), 50% (per il pe-
riodo dal 1 gennaio al 5 aprile 2013); 
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b) dividendi 37,5% (applicabili dal 6 aprile 2013), 42.5% (per il periodo dal 1 gennaio 
al 5 aprile 2013); 

c) utili da alienazione 28% (applicabili dal 1 gennaio 2013). 
 

294. Esempio: in data 30 giugno una persona interessata esegue un rimpatrio di GBP 1000 nel 
Regno Unito. L'agente pagatore chiede da quale fonte proviene il rimpatrio. In data 30 luglio, 
la persona interessata risponde che si tratta del pagamento di dividendi. Il 30 luglio l'agente 
pagatore le addebita un ammontare d'imposta pari a GBP 668 (GBP 1000 x 100/60). Il 31 
gennaio dell'anno successivo la persona interessata dichiara, contestualmente all'inoltro del-
la conferma dello status fiscale da parte di un fiscalista qualificato, che i mezzi oggetto del 
rimpatrio del 30 giugno provenivano di fatto da redditi da interessi o altri redditi e non da divi-
dendi. Il 31 gennaio l'agente pagatore addebita un ammontare aggiuntivo d'imposta di GBP 
332 (GBP 1000 x 100/50 - GBP 668). Così facendo il rimpatrio è regolarizzato in modo defi-
nitivo e corretto. 

Carattere determinante delle istruzioni della persona interessata ed effetto libe-
ratorio 

295. L'agente pagatore si attiene esclusivamente alle istruzioni della persona interessata, o di una 
persona da questa incaricata, secondo le procedure descritte nella presente sezione, indi-
pendentemente dalle separazioni dei conti compiute in rapporto alla tassazione britannica. 
Le imposte alla fonte con effetto liberatorio debitamente trattenute sulla base di istruzioni 
corrette significano che gli obblighi fiscali della persona interessata in termini di redditi, utili 
da alienazione e rimpatri sono adempiuti nel Regno Unito con effetto liberatorio e in modo 
definitivo. Se, a causa di indicazioni non corrette da parte della persona interessata, non è 
stata effettuata una ritenuta d'imposta alla fonte con effetto liberatorio o ne è stata effettuata 
una inferiore al dovuto, la persona interessata adempie ai suoi obblighi fiscali in questo ambi-
to facendo una corretta registrazione nella dichiarazione d'imposta. In questo caso, eventuali 
ritenute d'imposta dell'agente pagatore vengono considerate come acconti per imposte o altri 
debiti fiscali della persona interessata nei confronti del Regno Unito. 

Rimpatri per le persone interessate che non sono soggette a imposizione se-
condo la «remittance basis» 

296. Le persone interessate che, in un periodo passato ma non in quello corrente, sono state 
sottoposte a imposizione secondo la «remittance basis» possono essere tassate per rimpatri 
nel Regno Unito da precedenti redditi e utili provenienti da fonti non UK. Gli agenti pagatori 
non sono in alcun modo tenuti ad applicare l'imposta alla fonte con effetto liberatorio su tali 
rimpatri. La responsabilità della corretta indicazione di questi importi imponibili nella dichiara-
zione d'imposta nel Regno Unito ricade integralmente sulle persone interessate. 
 

Responsabilità dell’agente pagatore d’informare le persone interessate 

297. Gli agenti pagatori devono informare le persone interessate soggette all'imposizione secondo 
la «remittance basis» sui loro obblighi in rapporto alle istruzioni per i rimpatri e le ritenute 
d'imposta. 

8.4.3 Fase 2 

8.4.3.1 Certificato dello status di non-UK domiciled individuals (persona fisica non domicilia-
ta nel Regno Unito) 
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298. Lo status scelto in modo effettivo e definitivo dalla persona interessata per l’anno fiscale di 
pertinenza deve essere documentato. Nel caso di relazioni d’affari plurime l’obbligo di docu-
mentazione è ottemperato sulla base di una copia del certificato, se l’agente pagatore dispo-
ne di almeno un originale. 

 
Emittente autorizzato a rilasciare il certificato 

299. Il certificato deve essere rilasciato da un avvocato, un contabile oppure un fiscalista, membro 
di un’associazione professionale riconosciuta nel Regno Unito. Sono 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 
- Institute of Chartered Accountants of Scotland 
- Chartered Accountants Ireland 
- Institute of Indirect Taxation 
- Law Society 
- Law Society of Scotland 
- Law Society of Northern Ireland 
 

L’agente pagatore non è tenuto a verificare l’effettiva appartenenza dell’emittente del certifi-
cato all’associazione professionale che ha indicato. 
 
Se il certificato presentato non è stato rilasciato da uno dei soggetti autorizzati, l’agente pa-
gatore richiede alla persona interessata di inoltrare, entro un congruo termine e consideran-
do quanto disposto al n. marg. 301, un nuovo certificato rilasciato da un soggetto autorizzato. 
 
Contenuto del certificato 

300. Prima del rilascio del certificato attestante che una persona interessata gode dello status di 
«non-UK domiciled individuals» ai sensi della Convenzione, l’avvocato, contabile o fiscalista 
è tenuto a verificare: 

- che la persona interessata abbia presentato una dichiarazione d’imposta nel Regno 
Unito per l’anno fiscale UK che termina il 5 aprile 2011 o il 5 aprile 2012 in cui richie-
de o dichiara di non possedere domicilio nel Regno Unito; e 

- che la dichiarazione d’imposta contenga un’eventuale richiesta di imposizione secon-
do il sistema 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 sopra enumerati devono essere contenuti nel certificato. Se la persona interessata 
non ha l’obbligo d’inoltrare la richiesta di imposizione secondo il sistema del rimpatrio del 
“remittance basis” e/o di pagare l’imposta (“remittance basis charge”) deve indicare espres-
samente queste circostanze nel certificato. 
 
L’agente pagatore non è tenuto a verificare i dati riportati nel certificato. Se tali dati divergono 
in modo manifesto dalle informazioni raccolte dall’agente pagatore per ottemperare ai suoi 
obblighi di diligenza, quest’ultimo può esigere un secondo certificato. 
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Termine di consegna del certificato 

301. Il certificato deve essere presentato all’agente pagatore entro il 31 marzo dopo la conclusio-
ne dell’anno fiscale di pertinenza (cfr. allegato 7). In caso contrario lo status risulta non certi-
ficato. 

Caso 1: lo status di non-UK domiciled individuals viene certificato   

302. In base all’opzione scelta («Comunicazione volontaria» o «Ritenuta d’imposta»), l’agente 
pagatore rilascia un certificato secondo il modello predefinito agli allegati 9 e 10 per i redditi e 
gli utili conseguiti nell’anno fiscale di pertinenza, includendo se del caso gli importi trasferiti. 

La presentazione di un certificato senza che sia stata inoltrata la dichiarazione d’intenti non 
ha alcun valore. 
 
Caso 2: lo status di non-UK domiciled individuals non viene certificato  

303. A) Opzione «Comunicazione volontaria» 

Entro il 5 luglio, dopo che è scaduto il termine di consegna del certificato dello status di non-
UK domiciled individuals, l’agente pagatore procede alla notifica all’AFC, seguendo le istru-
zioni, per la persona interessata con domicilio nel Regno Unito (cfr. capitolo 13) e rilascia un 
certificato secondo il modello predefinito (v. allegato 13). 

304. B) Opzione «Ritenuta d’imposta» 

Partendo dalla base di calcolo relativa alle imposte dovute nell’anno fiscale di pertinenza, 
l’agente pagatore procede alla ritenuta su tutti i redditi e utili, secondo quanto disposto per la 
persona interessata con domicilio nel Regno Unito. 
 
In questo caso si applicano le seguenti aliquote: 
 

a) redditi da interessi e altri redditi 45% (applicabili dal 6 aprile 2013); 50% (per il pe-
riodo dal 1 gennaio al 5 aprile 2013); 

b) redditi su dividendi 37,5% (applicabili dal 6 aprile 2013); 42.5% (per il periodo dal 
1 gennaio al 5 aprile 2013); 

c) utili da alienazione 28% (applicabili dal 1 gennaio 2013). 
 
L’agente pagatore computa tutte le imposte prelevate nella prima fase, anche se risultano 
più elevate dell’importo da versare nel caso 2, alle imposte dovute. 
 
Qualora le imposte dovute su tutti i redditi e utili risultino più elevate dell’importo incassato 
nella prima fase, l’agente pagatore effettua una ritenuta supplementare e rilascia un certifica-
to secondo il modello predefinito nell’allegato 22. Versa l’importo prelevato al momento della 
successiva dichiarazione all’AFC. 
 
Qualora le imposte dovute su tutti i redditi e utili risultino meno elevate dell’importo applicato 
nella prima fase, l’agente pagatore riaccredita alla persona interessata quanto pagato in ec-
cesso. Per tale riaccredito può utilizzare i mezzi presenti sul conto appositamente allestito 
per il pagamento delle imposte alla fonte. 
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Mezzi insufficienti per la ritenuta d’imposta 

305. A) Opzione «Comunicazione volontaria» 

L’agente pagatore notifica all’AFC i redditi e gli utili secondo quanto disposto al capitolo 13. 
La stessa procedura viene seguita nel caso in cui la persona interessata non abbia indicato 
alcuna opzione nella sua dichiarazione d’intenti. 

L’agente pagatore esegue la comunicazione all’AFC entro il 30 aprile dell’anno successivo a 
quello fiscale di pertinenza e rilascia alla persona interessata un certificato secondo il model-
lo predefinito all’allegato 13. 

306. B) Opzione «Ritenuta d’imposta» 

L’agente pagatore informa la persona interessata che gli importi mancanti devono essere 
regolati entro un termine di otto settimane a partire dal 31 marzo dell’anno successivo a 
quello fiscale di pertinenza, in caso contrario verrà effettuata la comunicazione all’AFC. 
 
Se entrano mezzi in quantità sufficiente al regolamento, l’agente pagatore procede alla rite-
nuta d’imposta e rilascia un certificato secondo il modello predefinito all’allegato 22. Versa 
l’importo prelevato al momento della successiva dichiarazione all’AFC. 
 
Se il termine concesso giunge a scadenza senza che siano entrati mezzi in quantità suffi-
ciente, l’agente pagatore provvede alla comunicazione all’AFC secondo quanto disposto al 
capitolo 13. La comunicazione all’AFC deve avvenire entro il 5 luglio dell’anno civile dopo la 
scadenza del termine di pagamento. L’agente pagatore rilascia alla persona interessata un 
certificato secondo il modello predefinito all’allegato 13. 

8.4.3.2 Caso specifico 
 
Estinzione del conto o trasferimento del domicilio fuori dal Regno Unito nel 
corso dell’anno fiscale 

307. Anche nel caso in cui una relazione d’affari venga chiusa o la persona interessata trasferisca 
il suo domicilio al di fuori del Regno Unito occorre presentare all’agente pagatore un certifica-
to dello status. Se tale certificato non viene inoltrato, l’agente pagatore procede alla ritenuta 
d’imposta o alla comunicazione a seconda delle istruzioni impartire dal cliente nella dichiara-
zione d’intenti. 

8.5 Imposizione nella procedura di tassazione 
308. La persona interessata ha la possibilità, anche dopo la riscossione dell’imposta alla fonte con 

effetto liberatorio da parte dell’agente pagatore svizzero, di notificare all’HMRC i redditi di 
capitale realizzati da valori patrimoniali in Svizzera. In questo caso, le imposte alla fonte pa-
gate in forza della presente Convenzione non hanno alcun effetto liberatorio, ma vengono 
considerate come acconti per imposte o altri debiti fiscali della persona interessata nei con-
fronti del Regno Unito per l’anno fiscale a cui si riferisce il certificato. A questo fine occorre 
presentare tutti i certificati necessari che attestino la riscossione dell’imposta alla fonte. Per 
garantire una corretta imposizione si deve inoltre tenere conto dei computi e degli accrediti 
d’imposta già effettuati. Tale opzione risulta conveniente per la persona interessata soprat-
tutto quando viene tassata nel Regno Unito a un’aliquota inferiore rispetto a quella fiscale 
marginale. È escluso dalla procedura di tassazione il rimborso dell'imposta preventiva. 
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309. Su richiesta della persona interessata, l'agente pagatore svizzero può produrre dietro 
compenso, oltre ai certificati, un estratto dei redditi ai fini della tassazione. 

9 Pagamento liberatorio Regno Unito 

9.1 Aspetti generali 
310. Le persone interessate domiciliate nel Regno Unito alle quali è stata prelevata una ritenuta 

d’imposta secondo l’AFisR devono effettuare anche un pagamento liberatorio, riscosso 
dall’agente pagatore svizzero. 

311. Optando per la ritenuta d’imposta sui redditi da interessi secondo l’AFisR, il contribuente nel 
Regno Unito sceglie contestualmente anche il pagamento liberatorio sui suddetti interessi.  

312. Per le persone interessate che hanno autorizzato la notifica mediante comunicazione 
secondo l’AFisR non occorre intervenire ulteriormente.  

9.2 Pagamento liberatorio 

9.2.1 Aliquota fiscale e base di calcolo 
313. Per avere un onere fiscale equivalente a quello nel Regno Unito, l’aliquota fiscale valida per 

il pagamento liberatorio viene calcolata sulla differenza tra l’aliquota fiscale applicabile ai 
redditi da interessi secondo la Convenzione e la ritenuta d’imposta secondo l’AFisR, che 
ammonta al 35%. Ne risulta un pagamento liberatorio pari al 13%. 

314. La base di calcolo per determinare l’importo del pagamento liberatorio è la stessa utilizzata 
per il conteggio della ritenuta d’imposta secondo l’AFisR. 

9.2.2 Modifiche delle aliquote fiscali 
315. Nel caso in cui cambi l’aliquota fiscale applicabile ai redditi da interessi secondo la Conven-

zione, si procede all’adeguamento corrispondente dell’aliquota fiscale per il pagamento libe-
ratorio. L’AFC provvederà a informare gli agenti pagatori svizzeri sull’aliquota sui redditi da 
interesse e sulle modifiche dell’aliquota per il pagamento liberatorio, indicando la data della 
loro entrata in vigore. 

9.2.3 Effetto liberatorio 
316. Le persone interessate da cui è stata riscossa la ritenuta d’imposta secondo l’AFisR e a cui è 

stato addebitato il pagamento liberatorio hanno così regolarizzato la propria posizione per 
quanto riguarda l’insieme delle imposte del Regno Unito, compresi interessi, ammende e 
penali. 

9.2.4 Base di calcolo 
317. La base di calcolo corrisponde alla differenza tra l'importo che dovrebbe essere dedotto per 

l'imposta alla fonte con effetto liberatorio concernente la ritenuta d'imposta secondo l'AFisR 
in applicazione dell'aliquota fiscale per redditi da interessi e l'effettiva ritenuta d'imposta in-
cassata secondo quanto previsto nella prima fase. Il pagamento a titolo liberatorio deve es-
sere dichiarato in un certificato indicandolo separatamente dalla ritenuta d'imposta e dall'im-
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posta alla fonte con effetto liberatorio (cfr. capitolo 9.3.4).  

9.3 Aspetti tecnici relativi allo svolgimento 

9.3.1 Trasmissione dei pagamenti attraverso l’agente pagatore all’AFC 
318. L’agente pagatore svizzero gestisce un conto in CHF «Creditore AFC – Pagamenti liberatori 

UK» (eventualmente unitamente alla ritenuta d’imposta UE, ma senza ulteriori imposte alla 
fonte) su cui registra i pagamenti liberatori. Entro il 31 marzo dell’anno civile successivo 
all’anno fiscale svizzero, gli agenti pagatori svizzeri versano all’AFC i pagamenti liberatori 
riscossi mediante il formulario 242. 

319. Sugli importi fiscali pagati dopo la data di scadenza sono previsti interessi di mora.  

9.3.2 Periodo di conteggio 
320. Ai fini della riscossione del pagamento liberatorio il periodo di conteggio è rappresentato 

dall’anno civile. 

9.3.3 Moneta e arrotondamento 
321. Gli importi devono essere dichiarati in CHF. Gli agenti pagatori possono utilizzare le regole di 

arrotondamento generali programmate nei loro sistemi. In mancanza di tali regole, l’importo 
conteggiato sarà limitato a due decimali e la seconda cifra dopo la virgola è posta a zero.   

9.3.4 Certificato 
322. Gli agenti pagatori svizzeri rilasciano alle persone interessate un certificato secondo 

l’allegato 11 in cui si attesta l’ammontare d’imposta riscosso. Detto certificato deve essere 
emesso entro il 31 marzo successivo all’anno civile in oggetto ed è riconosciuto dalle compe-
tenti autorità estere a fini fiscali come prova delle imposte già corrisposte.  

10 Riscossione dell’imposta alla fonte su redditi da capitale –Austria 
(AT) 

10.1 Aliquote d'imposta 
 

323. Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono dalle persone interessate un importo corrispondente 
all'imposta sul reddito austriaca su redditi da interessi – nella misura in cui non sia avvenuta 
una ritenuta d'imposta in applicazione dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio – redditi da 
dividendi, altri redditi e utili da alienazione. 

324. In linea di principio, l'imposta alla fonte del 25% viene calcolata sui redditi lordi.  

10.1.1 Effetto liberatorio 
325. Il debitore delle imposte è la persona interessata. Qualora i redditi e gli utili da capitale siano 

stati assoggettati all'imposta, l'imposta sul reddito austriaca è considerata saldata, purché la 
legge concernente l'imposta sul reddito austriaca (öEStG) preveda un effetto liberatorio per 
questi redditi.  
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10.1.2 Modifiche delle aliquote d'imposta 
326. Eventuali modifiche delle aliquote d'imposta vengono notificate dall'AFC agli agenti pagatori 

e devono essere attuate a decorrere dalla data comunicata dall'AFC. 

10.2 Principi della tassazione 

10.2.1 Data di riferimento per l’entrata dei redditi 
327. La data di riferimento per l'entrata dei redditi è la data di valuta indicata dall'emittente 

dell'evento. In caso di ritardo nel pagamento viene presa a riferimento la data di ricezione 
dello stesso.  

328. Nell'ambito delle operazioni di compravendita è determinante la data di perfezionamento 
dell'operazione di acquisto o vendita. Gli interessi maturati vengono considerati ai fini fiscali 
in funzione del rispettivo conteggio e calcolati alla data di perfezionamento. L'addebito delle 
imposte per le operazioni di compravendita avviene nel giorno di pagamento. 

10.2.2 Moneta di riferimento e arrotondamento 
329. I pagamenti non effettuati in EUR devono essere convertiti in EUR al corso di cambio del 

giorno rilevante per l'afflusso o il deflusso. Ai fini della conversione di importi denominati in 
monete diverse dall'EUR, l'agente pagatore svizzero può applicare un corso di cambio calco-
lato sistematicamente.  

330. Qualora l'agente pagatore non disponga di un altro corso, per gli scopi di cambio valutario si 
dovrà utilizzare il corso fisso giornaliero delle divise calcolato e pubblicato da SIX Financial 
Information SA (già SIX Telekurs SA). 

331. Gli agenti pagatori sono autorizzati ad applicare gli standard e le regole di arrotondamento 
programmati nei loro sistemi. Le regole di arrotondamento previste in relazione alla dichiara-
zione degli importi fiscali si evincono dalle delucidazioni di cui al capitolo 12. 

10.2.3 Base di calcolo 
332. In linea di principio, fungono da base di calcolo dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio i 

redditi lordi e gli utili da alienazione che l'agente pagatore della persona interessata versa o 
accredita sul suo conto o deposito.  

333. Sono considerati provento dell'alienazione gli introiti lordi derivanti dall'alienazione della 
sostanza mobiliare. Non si tiene conto delle spese di transazione. 

10.2.4 Regolamentazione in materia di tutela dei diritti acquisiti 
334. Conformemente alle disposizioni transitorie vigenti in Austria nell'ambito dell'introduzione 

della tassazione degli utili da alienazione con l'imposta sui redditi da capitale, gli agenti paga-
tori possono applicare la regolamentazione in materia di tutela dei diritti acquisiti (“Bestan-
dschutz”), («grandfathering») per determinati valori patrimoniali acquisiti in data anteriore al 
1° gennaio 2011 anche contestualmente all'attuazione della Convenzione con l'Austria.  

335. Sono pertanto esenti da imposte gli utili da alienazione e gli incrementi del valore patrimonia-
le a questi equiparati, risultanti dal rimborso o dall'alienazione di valori patrimoniali per cui 
trova applicazione la regolamentazione in materia di tutela dei diritti acquisiti. Per detti valori 
patrimoniali non possono essere fatte valere perdite da alienazione o rimborso, né trova ap-
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plicazione il meccanismo di compensazione delle perdite. 

336. Conformemente alla Convenzione, la regolamentazione in materia di tutela dei diritti acquisiti 
trova applicazione per azioni e quote di fondi di investimento nella misura in cui la persona 
interessata sia stata ininterrottamente beneficiaria dei valori patrimoniali dalla data di riferi-
mento rilevante per la tutela dei diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione con 
l'Austria. 

337. È sempre determinante la data di chiusura del negozio contrattuale (negozio obbligatorio) e 
non quella del negozio dispositivo. Nell'ambito di un acquisto azionario a termine in data an-
teriore al 2011 con consegna effettiva nel 2013 o in una data successiva, in caso di aliena-
zione dopo lo scadere di un anno dall'acquisto la tutela dei diritti acquisiti trova dunque appli-
cazione anche in seguito all'entrata in vigore della Convenzione. 

338. Ai fini della classificazione di singoli valori patrimoniali per l'assoggettamento alla regolamen-
tazione in materia di tutela dei diritti acquisiti, gli agenti pagatori sono autorizzati a fare affi-
damento sui dati dei fornitori riconosciuti. 

339. Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di tutela dei diritti acquisiti possono essere 
detenuti più depositi: uno con i titoli soggetti alla tutela dei diritti acquisiti e un altro con i re-
stanti valori patrimoniali. Sussiste libertà di scelta in merito al deposito da cui effettuare le 
alienazioni. Qualora nello stesso deposito siano registrati valori patrimoniali con e senza tu-
tela dei diritti acquisiti, in caso di alienazione/prelievo devono essere obbligatoriamente stor-
nati dal deposito prima i valori patrimoniali soggetti alla tutela dei diritti acquisiti. 

10.2.5 Determinazione dei prezzi di acquisto 
340. Gli agenti pagatori registrano le sequenze di date e prezzi di acquisto di titoli a livello dei 

singoli depositi in base al metodo della media mobile. Gli acquisti che integrano una posizio-
ne in essere modificano le precedenti spese di acquisizione, determinando un nuovo valore 
di acquisto medio dei titoli detenuti.  

341. Qualora l'agente pagatore non disponga di valori affidabili riferiti ai costi di acquisizione di 
valori patrimoniali acquisiti in data anteriore al 1° aprile 2012, si applicano i valori di mercato 
al 1° aprile 2012. 

342. In caso di trasferimento di una persona interessata in Austria, si applicano come costi di 
acquisizione i prezzi di mercato dei valori patrimoniali validi il giorno del trasferimento. Qualo-
ra il trasferimento avvenga in seguito a un precedente espatrio, l'applicazione dei prezzi di 
mercato validi il giorno del trasferimento può inficiare l'effetto liberatorio. In assenza di una 
comunicazione in tal senso da parte della persona interessata, l'agente pagatore parte dal 
presupposto che non si sia verificato alcun rimpatrio. 

10.2.6 Calcolo forfettario degli utili (base di calcolo sostitutiva) 
343. Qualora non sia possibile dimostrare sulla scorta dei dati storici i costi di acquisizione effettivi 

dei valori patrimoniali acquisiti in data posteriore al 1° aprile 2012, l'imposta alla fonte con 
effetto liberatorio viene riscossa sul 30% del provento dell'alienazione. Non è ammessa la 
deduzione delle spese di alienazione. 

10.2.7 Trasferimento su un conto o deposito di terzi 
344. Il trasferimento di valori patrimoniali su un conto o deposito di terzi da parte della persona 

interessata (cambiamento del creditore) costituisce un'alienazione (tassazione come nel ca-
so di una vendita reale). Altrettanto dicasi per il trasferimento tra coniugi o partner di 
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un’unione domestica registrata con cambiamento del creditore.  

345. L'utile da alienazione viene calcolato in funzione della differenza tra il provento dell'aliena-
zione presunto e i costi di acquisizione. Viene considerato provento dell'alienazione presunto 
il corso di borsa al momento del trasferimento (più eventuali interessi correnti). Viene consi-
derato corso di borsa il corso più basso quotato sul mercato regolamentato il giorno prece-
dente il trasferimento. Qualora in detta data non sia disponibile alcuna quotazione, viene 
preso a riferimento l'ultimo corso sul mercato regolamentato nei 30 giorni precedenti la data 
del trasferimento. In assenza di corsi di borsa, i dati relativi alle spese di alienazione e acqui-
sizione vengono rilevati in funzione di altre basi di riferimento affidabili. Altrimenti, l'imposta è 
calcolata sul 42,5% (30/70 x 100) dei costi di acquisizione. 

10.2.8 Compensazione delle perdite 
346. I redditi negativi da valori patrimoniali devono essere compensati con redditi positivi 

conseguiti nello stesso anno civile presso il medesimo agente pagatore svizzero. Ai fini della 
compensazione di redditi positivi e utili con redditi negativi e perdite, gli agenti pagatori costi-
tuiscono per ogni relazione cliente o conto – ove applicabile – un pot per la compensazione 
delle perdite. Le perdite possono essere compensate con utili realizzati precedentemente, 
contemporaneamente o successivamente nell'anno in questione. 

347. Tutti i redditi negativi (con gli interessi correnti corrisposti) e le perdite vengono assegnati al 
pot per la compensazione delle perdite e possono essere compensati con tutti i redditi e gli 
utili.  

348. Le perdite residue nel pot per la compensazione delle perdite alla fine dell'anno civile non 
possono essere trasferite all'anno successivo. Su richiesta della persona interessata, alla 
fine dell'anno civile l'agente pagatore svizzero rilascia un certificato con l'ammontare del sal-
do negativo del pot per la compensazione delle perdite. Detto certificato riporta il saldo nega-
tivo del pot per la compensazione delle perdite, l'ammontare della perdita residua e l'anno 
civile.  

349. Non è ammessa la compensazione delle perdite tra conti o depositi singoli detenuti da 
coniugi o partner di un’unione domestica registrata. 

10.2.9 Computo di imposte alla fonte 
350. L'imposta preventiva non recuperabile, le imposte alla fonte estere non rimborsabili ai sensi 

della CDI (ivi compreso il computo fittizio dell'imposta alla fonte) e le imposte alla fonte su 
azioni non contemplate nella CDI con l'Austria possono essere computate all'imposta alla 
fonte con effetto liberatorio. Il computo è limitato al 25% e al 15% per le azioni. La presenza 
di perdite nel pot per la compensazione delle perdite non limita il computo di imposte alla 
fonte. 

351. L'agente pagatore svizzero computa l'imposta sui redditi da capitale riscossa in Austria 
all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. Sotto il profilo procedurale, l'agente pagatore 
svizzero può comportarsi come se in una prima fase richiedesse per il cliente il rimborso 
dell'imposta alla fonte riscossa in Austria e in una seconda fase applicasse l'imposta alla 
fonte con effetto liberatorio. La differenza corrisponde all'imposta alla fonte con effetto libera-
torio residua imponibile. 

10.2.10 Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 
352. Benché abbia scarsa rilevanza pratica, il pagamento a titolo di risarcimento dei danni viene 
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riportato per ragioni di completezza, al fine di garantire una registrazione ineccepibile di tutti i 
redditi.  

353. Esempio 1: l'agente pagatore ha ricevuto l'ordine di acquistare un determinato prodotto in un 
dato momento, ma lo esegue in ritardo o non lo esegue. A titolo di risarcimento del danno 
derivante alla persona interessata, l'agente pagatore effettua un pagamento assoggettato 
all'imposta alla fonte con effetto liberatorio in quanto «altro reddito». 

Esempio 2: l'agente pagatore risarcisce la persona interessata per una minusvalenza su tito-
li. Tale pagamento è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio in quanto «altro 
reddito». 

10.3 Tabella delle concordanze  

10.3.1 Disposizioni generali 
354. La tabella delle concordanze (cfr. allegato 17) illustra in forma sintetica gli eventi da cui 

derivano redditi e utili da alienazione su un conto o deposito detenuto presso un agente pa-
gatore svizzero e la categoria di reddito a cui vanno assegnati secondo la Convenzione. Vie-
ne inoltre indicato se sono soggetti all'Accordo sulla fiscalità del risparmio o all'imposta pre-
ventiva ed è riportata la base di calcolo applicabile secondo l'Accordo sulla fiscalità del ri-
sparmio. Per assicurare che i redditi assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio 
vengano trattati anche in Austria ai fini dell'imposta sul reddito austriaca, è altresì indicata la 
categoria di appartenenza dei redditi derivanti dai diversi eventi ai sensi della legge austriaca 
concernente l'imposta sul reddito con i riferimenti alle disposizioni di legge in vigore al mo-
mento della sottoscrizione della Convenzione. L'elenco degli eventi può essere adeguato 
all'occorrenza dal comitato congiunto degli Stati contraenti.  

10.3.2 Eventi derivanti da azioni 

Definizione delle azioni 

355. Per azioni si intendono quote di partecipazione cartolarizzate al capitale sociale di un ente, 
quali azioni ordinarie, azioni privilegiate, quote di Sagl e diritti di godimento, nella misura in 
cui questi ultimi comprendono la partecipazione all'utile e al ricavo di liquidazione. Non rien-
trano nella definizione le partecipazioni a veicoli di investimento collettivo di capitale. Ai sensi 
della Convenzione, sono inoltre classificate come azioni le partecipazioni a società di inve-
stimento a capitale fisso (SICAF) con carattere societario ai sensi delle disposizioni applica-
bili in materia di vigilanza.  

Redditi da dividendi 

356. Tutti i redditi derivanti da azioni accreditati sul conto o deposito sono assoggettati all'imposta 
alla fonte con effetto liberatorio. Rientrano in particolare in questa categoria anche i redditi 
derivanti da American Depository Receipt (ADR), Global Depository Receipt (GDR) e Inter-
national Depository Receipt (IDR) che corrispondono ai sottostanti. Ai fini della classificazio-
ne di questi redditi, gli agenti pagatori sono autorizzati a fare affidamento sulle informazioni 
dei fornitori di dati riconosciuti. 

357. Sono inoltre considerate redditi da dividendi le distribuzioni dissimulate di utili (prestazioni 
valutabili in denaro che non reggono al confronto con terzi). 

358. Non sono classificati come redditi da dividendi i redditi da interessi, gli altri redditi e gli utili da 
alienazione ai sensi della Convenzione.  
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Eventi che comportano degli aggiustamenti contabili senza aumento di valore 

359. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli 
eventi senza flusso di denaro che comportano lo storno di titoli sottostanti e la registrazione 
di nuovi titoli senza alcun sostanziale aumento di valore sono fiscalmente neutri. I costi di 
acquisizione devono essere trasferiti dal titolo vecchio a quello nuovo in considerazione del 
rapporto di scambio. Lo stesso vale anche per la registrazione di più titoli nuovi, nella misura 
in cui i costi di acquisizione sono ripartiti proporzionalmente.  

360. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, la 
sequenza originale dei costi di acquisizione viene trasferita ai nuovi titoli.  

Esempi (allegato 17): split di azioni (1.5), spin-off o separazione (1.6), divisione (1.7), split-off 
(1.8), fusione (1.9), scambio di titoli, offerte senza denaro, conversioni 

Eventi che comportano degli aggiustamenti contabili con aumento di valore 

361. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli 
eventi senza flusso di denaro che comportano lo storno di titoli sottostanti e la registrazione 
di nuovi titoli con un aumento di valore sono fiscalmente neutri (cfr. n. marg. 359 e seg.). I 
pagamenti di compensazione rappresentano invece redditi su dividenti soggetti a imposizio-
ne fiscale. 

Esempio: scambio di azioni in una società che subentra a una società in difficoltà  

Eventi che comportano degli aggiustamenti contabili con accredito 

362. In linea di principio, gli eventi che comportano lo storno di titoli sottostanti e la registrazione 
di nuovi titoli nonché un accredito di denaro sono fiscalmente imponibili. Fatte salve comuni-
cazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, l'accredito di denaro deve 
essere tassato come dividendo. Ciò interessa nei casi più frequenti i pagamenti di compen-
sazione in contanti da riserve nell'ambito di aggregazioni aziendali e scissioni. 

363. Contestualmente a determinate transazioni, l'accredito di denaro è classificato interamente o 
in parte come utile da alienazione o rimborso di capitale (disinvestimento). In questi casi, il 
fornitore di dati riconosciuto comunica la quota dell'accredito di denaro classificata come utile 
da alienazione o rimborso di capitale e l'effetto sui costi di acquisizione. La differenza tra 
l'accredito di denaro classificato come rimborso di capitale e la riduzione dei costi di acquisi-
zione trasferiti viene tassata come utile da alienazione. I casi di applicazione più frequenti 
interessano il rimborso di capitale sociale o dal conto di deposito fiscale nell'ambito di una 
transazione.  

364. La decisione in merito alla variante da adottare viene comunicata dal fornitore di dati 
riconosciuto.  

365. I costi di acquisizione vengono trasferiti dai titoli vecchi a quelli nuovi in considerazione del 
rapporto di scambio e di eventuali riduzioni delle stesse. Lo stesso vale anche per la regi-
strazione di più titoli nuovi, nella misura in cui i costi di acquisizione sono ripartiti proporzio-
nalmente. 

366. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, la 
sequenza originale di date di acquisto e costi di acquisizione viene trasferita ai nuovi titoli in 
considerazione di un'eventuale riduzione proporzionale dei costi di acquisizione trasferiti. 

Esempi (allegato 17): split di azioni (1.5), spin-off o separazione (1.6), divisione (1.7), split-off 
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(1.8), fusione (1.9), scambio di titoli 

Eventi che comportano degli aggiustamenti contabili e addebito 

367. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, in linea 
di principio gli eventi che comportano lo storno del titolo sottostante e la registrazione di un 
nuovo titolo nonché un addebito di denaro non sono fiscalmente imponibili. L'addebito di de-
naro deve essere computato al prezzo di transazione del nuovo titolo quale componente dei 
costi di acquisizione per successive alienazioni. Altrettanto dicasi anche per i costi di acqui-
sizione del vecchio titolo, che vengono trasferiti al nuovo titolo in considerazione del rapporto 
di scambio. Lo stesso vale anche per la registrazione di più titoli nuovi, nella misura in cui i 
costi di acquisizione sono ripartiti proporzionalmente. 

368. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, la data 
della transazione vale come data di acquisto e i costi di acquisizione vengono trasferiti ai 
nuovi titoli come valore medio unitamente all'ulteriore addebito di denaro. Questa regola tro-
va ad esempio applicazione per l'esercizio di diritti di acquisto su azioni o per l'acquisizione 
di diritti di opzione nell'ambito di un aumento di capitale. 

369. Esempio: al 30 aprile un cliente acquista un'opzione su un'azione al prezzo di EUR 20. 
L'opzione viene registrata nel deposito il 30 aprile con i costi di acquisizione di EUR 20. Il 31 
luglio il cliente esercita la sua opzione e acquista l'azione sottostante al prezzo di esercizio di 
EUR 100. All'atto dell'esercizio dell'opzione non viene realizzato alcun reddito imponibile. 
L'azione viene registrata nel deposito con data di acquisto 31 luglio e costi di acquisizione di 
EUR 120 (EUR 20 per l'acquisto dell'opzione e prezzo di esercizio di EUR 100). 

370. Esempio: una società decide di effettuare un aumento di capitale tramite l'emissione di 
nuove azioni al prezzo di liberazione di EUR 100 e la concessione di diritti di opzione agli 
azionisti. Al 30 aprile un cliente acquista un diritto di opzione al prezzo di EUR 20. Il diritto di 
opzione viene registrato nel deposito con i costi di acquisizione di EUR 20. Il 31 luglio il clien-
te esercita il suo diritto di opzione e acquista l'azione sottostante al prezzo di sottoscrizione 
di EUR 100. All'atto dell'esercizio del diritto di opzione non viene realizzato alcun reddito im-
ponibile. L'azione viene registrata nel deposito con data di acquisto 31 luglio e costi di acqui-
sizione di EUR 120. 

Esempi (allegato 17): split di azioni (1.5), spin-off o separazione (1.6), divisione (1.7), aliena-
zione di diritti di opzione (1.16), esercizio di opzioni, offerte 

Eventi con accredito di denaro senza effetti sul titolo 

371. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli 
eventi che comportano un accredito di denaro in virtù del titolo senza però esercitare alcun 
effetto su quest'ultimo devono essere tassati come dividendo. Contestualmente a determina-
te transazioni, l'accredito di denaro è classificato interamente o in parte come utile da aliena-
zione o rimborso di capitale (disinvestimento). In questi casi, il fornitore di dati riconosciuto 
comunica la quota dell'accredito di denaro classificata come utile da alienazione o rimborso 
di capitale e l'effetto sui costi di acquisizione. La differenza tra l'accredito di denaro classifica-
to come rimborso di capitale e la riduzione dei costi di acquisizione viene tassata come utile 
da alienazione. La riduzione dei costi di acquisizione viene ripartita proporzionalmente tra le 
azioni detenute. Qualora l'importo del rimborso ecceda i costi di acquisizione, si suppone un 
utile da alienazione pari all'importo eccedente. 

Esempi (allegato 17): dividendi (1.1), azioni gratuite (1.2), dividendi in azioni (1.3), split di 
azioni (1.5), spin-off o separazione (1.6), divisione (1.7), reddito fondato su un diritto di godi-
mento (1.10), alienazione di diritti di opzione (1.16) 
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Distribuzioni sotto forma di titoli e altri valori reali 

372. In linea di principio, le distribuzioni sotto forma di titoli e altri valori reali sono considerate 
redditi da dividendi. Come da comunicazione del fornitore di dati riconosciuto, i redditi distri-
buiti sotto forma di titoli devono essere trattati come riduzione dei costi di acquisizione dei 
titoli in essere e registrazione dei nuovi titoli. Le azioni gratuite non comportano alcuna modi-
fica dei costi di acquisizione della posizione complessiva, bensì solamente una nuova riparti-
zione media sui singoli titoli. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornito-
re di dati riconosciuto, gli altri titoli distribuiti devono essere registrati al valore venale come 
costi di acquisizione con la relativa riduzione della posizione in essere. 

Esempi (allegato 18): azioni gratuite (1.2), dividendi in azioni (1.3), split di azioni (1.5), spin-
off o separazione (1.6), divisione (1.7) 

Divisione o separazione 

373. Gli eventi che comportano la divisione o separazione di una parte della società in un'altra 
società sono considerati fiscalmente neutri nella misura in cui vengono soddisfatti i requisiti 
previsti dal diritto fiscale austriaco. I requisiti quali il trasferimento di rami di attività e la ripre-
sa degli elementi determinanti per l'imposta sull'utile sono assimilabili per analogia ai requisiti 
per una scissione fiscalmente neutra previsti dal diritto svizzero in materia di imposta sugli 
utili ai sensi dell'articolo 61 capoverso. 1 lettera b LIFD. In base alle indicazioni del fornitore 
di dati riconosciuto, i nuovi titoli devono essere registrati con i costi di acquisizione in funzio-
ne del rapporto di divisione del diritto commerciale secondo le indicazioni dell'emittente o 
secondo il rapporto matematico di scambio. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da 
parte del fornitore di dati riconosciuto, gli eventuali accrediti di denaro devono essere trattati 
come riduzione dei costi di acquisizione. 

Esempi (allegato 18): spin-off o separazione (1.6), divisione (1.7) 

Eventi con registrazioni in entrata 

374. In caso di acquisto di titoli, questi devono essere registrati nel deposito nel giorno di acquisto 
al prezzo di acquisto come costi di acquisizione.  

375. Nell'ambito della concessione di opzioni («short position»), il premio dell'opzione percepito è 
assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio come utile da alienazione. 

376. Le registrazioni di diritti in virtù di titoli di partecipazione non sono considerate eventi 
fiscalmente rilevanti e devono essere registrate come nuovi titoli con prezzo di transazione 
zero. I diritti acquistati devono essere registrati al prezzo di acquisto. Le transazioni rilevanti 
ai fini della compravendita di diritti devono essere trattate come alienazioni. L'esercizio dei 
diritti è assimilato all'esercizio di opzioni. 

Esempio (allegato 18): alienazione di diritti di opzione (1.16) 

Storno con accredito (incl. vendite) 

377. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli eventi 
che comportano lo storno del titolo sottostante e, di norma, un accredito di denaro sono con-
siderati un'alienazione fiscalmente imponibile.  

378. L'utile da alienazione fiscalmente imponibile è dato dalla differenza tra l'accredito di denaro 
derivante dal rimborso e i costi di acquisizione.  
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379. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i rimborsi 
di capitale provenienti da capitale di riserva sono considerati dividendi.  

380. Per le vendite allo scoperto viene aperta una posizione di costi di acquisizione negativa che 
viene chiusa con l'acquisto dei titoli venduti allo scoperto. Un utile derivante dall'acquisto 
sulla posizione è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio.  

Esempi (allegato 17): fusione in contanti (1.9), alienazione (1.14), vendite allo scoperto 
(1.15) 

Storno senza controprestazione 

381. Uno storno – anche di diritti e opzioni – senza accredito di denaro è considerato un'aliena-
zione di importo pari a EUR 0. 

Esempi (allegato 17): riduzione di capitale (1.4), spin-off o separazione (1.6), divisione (1.7), 
split-off (1.8), fusione in contanti (1.9), alienazione (1.14), vendite allo scoperto (1.15), alie-
nazione di diritti di opzione (1.16) 

Pagamenti sostitutivi su azioni 

382. I pagamenti sostitutivi sono assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. I 
pagamenti sostitutivi corrisposti vengono trattati come pagamenti negativi e possono essere 
detratti tramite il pot per la compensazione delle perdite. Qualora un mutuatario sia in pos-
sesso delle azioni prestate oltre la data di versamento dei dividendi e li percepisca, il paga-
mento sostitutivo da corrispondere può essere compensato con il dividendo percepito tramite 
il pot per la compensazione delle perdite. 

Esempi (allegato 17): pagamenti sostitutivi (1.11) per le seguenti fattispecie: dividendi (com-
presi dividendi di liquidazione), riduzione di capitale o riduzione/rimborso del valore nomina-
le, reddito fondato su un diritto di godimento 

Pagamenti sostitutivi su azioni svizzere 

383. In linea di principio, sui pagamenti sostitutivi di dividendi distribuiti da azioni svizzere viene 
riscossa l'imposta preventiva. All'investitore spetta un diritto di rimborso in forza della CDI tra 
la Svizzera e l'Austria. Ne deriva che l'imposta alla fonte deve essere calcolata in funzione 
dell'importo lordo ai sensi della Convenzione vigente. Ai fini dell'imposta alla fonte con effetto 
liberatorio, i pagamenti sostitutivi su azioni svizzere vanno classificati interamente come divi-
dendi. 

Pagamenti sostitutivi su azioni non svizzere 

384. L'imposta dovuta sul pagamento sostitutivo deve essere calcolata in base all'importo 
percepito. Il pagamento sostitutivo rientra nella categoria «altri redditi». L'agente pagatore 
svizzero non rilascia alcun certificato che dia diritto al rimborso di imposte alla fonte sul divi-
dendo sottostante. Per i titoli sottostanti non svizzeri non sono ammessi né il rimborso né il 
computo di altre imposte all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

Securities lending e borrowing 

385. Benché le operazioni di securities lending e borrowing (prestito e assunzione in prestito di 
valori mobiliari) non rappresentino alcun evento, vengono prese in considerazione ai fini del-
la registrazione completa dei redditi. Le commissioni percepite per il securities lending sono 
considerate altri redditi fiscalmente imponibili. Le commissioni corrisposte per il securities 
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lending non sono deducibili. 

Esempio (allegato 17): prestito di valori mobiliari («securities lending») (1.12) 

Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 

386. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 
pagamenti a titolo di risarcimento dei danni devono essere trattati come redditi fiscalmente 
rilevanti.  

Esempio (allegato 17): pagamenti a titolo di risarcimento dei danni (1.13) 

10.3.3 Eventi derivanti da obbligazioni 

Definizione delle obbligazioni 

387. Per obbligazioni o titoli fruttiferi si intendono tutti i crediti orientati a una prestazione 
pecuniaria. Sono altresì considerati titoli fruttiferi i diritti di godimento, nella misura in cui non 
prevedono alcuna partecipazione all'utile e al ricavo di liquidazione. 

388. Non rientrano nella definizione di obbligazioni le quote detenute in veicoli di investimento 
collettivo di capitale. Per i prodotti strutturati trovano applicazione apposite regole. 

Redditi da interessi 

389. Per interessi diretti si intendono gli interessi pagati o accreditati su un conto relativi a crediti 
di qualsiasi natura. Rientrano in questa definizione in particolare gli interessi su investimenti 
fiduciari e i redditi dei titoli del debito pubblico e delle obbligazioni di prestito (ivi compresi i 
premi e gli utili connessi a tali titoli). 

390. Gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di crediti di 
qualsiasi natura sono assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio.  

391. Non sono classificati come redditi da interessi i redditi da dividendi, gli altri redditi e gli utili da 
alienazione ai sensi della Convenzione. Conformemente alla Convenzione, non costituiscono 
redditi da interessi le penalità di mora (interessi di mora) e i pagamenti di interessi tra perso-
ne fisiche che non agiscono nel quadro delle loro attività.  

392. Qualora non sia possibile determinare la componente di interesse ai fini del pagamento 
nell'ambito di prodotti e titoli che generano pagamenti composti da una componente di inte-
resse e da ulteriori componenti di reddito, l'importo totale del pagamento è considerato reddi-
to derivante da pagamento di interessi.  

Rimborso 

393. Il rimborso di un titolo fruttifero, compreso un eventuale aggio di rimborso, è considerato 
alienazione e percezione di una componente di interesse ed è dunque imponibile come inte-
resse o utile da alienazione. La differenza tra il rimborso e i costi di acquisizione stornati vie-
ne tassata come interesse o utile da alienazione. Il fornitore di dati riconosciuto comunica la 
componente di interesse. 

394. Uno storno senza accredito di denaro è considerato un'alienazione di importo pari a EUR 0. 

395. Esempio: nel 2006 un'azienda ha emesso un'obbligazione al 100%. In base alle condizioni 
pattuite, il debitore può rimborsare anticipatamente l'obbligazione al 102%. Nel 2007 una 
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persona interessata ha acquistato l'obbligazione al 99%. L'opzione di rimborso anticipato 
viene esercitata nel 2013. Gli interessi correnti vengono determinati pro rata temporis all'atto 
del rimborso e, nell'esempio, corrispondono all'1%. Al momento del rimborso, all'investitore 
viene dunque corrisposto il 103% (compresi gli ultimi interessi). Il fornitore di dati riconosciuto 
comunica la componente di interesse dell'1%. La differenza tra il prezzo di rimborso del 
102% (esclusi gli ultimi interessi) e il prezzo di acquisto del 99% rappresenta un utile da alie-
nazione ed è assoggettata all'imposta alla fonte con effetto liberatorio unitamente alla com-
ponente di interesse. 

396. In caso di rimborso parziale, il fornitore di dati riconosciuto comunica la quota dell'accredito 
di denaro classificata come rimborso e l'effetto sui costi di acquisizione. La differenza tra 
l'accredito di denaro classificato come rimborso di capitale e la riduzione dei costi di acquisi-
zione viene tassata come interesse o utile da alienazione. La riduzione dei costi di acquisi-
zione viene ripartita proporzionalmente tra i titoli detenuti.  

397. Esempio: con lo storno dei titoli viene rimborsata una parte dell'importo dell'obbligazione. 
Una persona interessata detiene un'obbligazione del valore nominale complessivo di EUR 
100 000 (acquisita tramite due acquisti da EUR 50 000 ciascuno, rispettivamente al 99% e al 
98%). Il 10% dell'obbligazione viene rimborsato anticipatamente. La persona interessata 
percepisce dunque un rimborso pari a EUR 10 000. L'agente pagatore determina l'importo 
assoggettabile all'imposta alla fonte con effetto liberatorio e la riduzione effettiva dell'importo 
dei costi di acquisizione sulla scorta delle informazioni del fornitore di dati, in base alle quali 
l'importo complessivo di EUR 10 000 viene classificato come rimborso parziale. Vengono 
dunque realizzati EUR 10 000 a fronte dei costi di acquisizione medie proporzionali del 
98,5%.  Ne deriva un utile da alienazione di EUR 150 [(100% - 98,5%) x EUR 10 000]. 
Stato del pool dei costi di acquisizione dopo il rimborso:  
EUR 90 000 al 98,5% = EUR 88 650. 

Esempio (allegato 17): rimborso di un'obbligazione con o senza aggio o sconto di emissione 
(2.1) 

Interessi 

398. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli 
interessi, gli interessi correnti, gli interessi repo (componente di interesse economica 
nell'ambito degli accordi di riacquisto su obbligazioni, altrimenti detti operazioni pronti contro 
termine) e i redditi da diritti di godimento assimilabili a capitale di terzi devono essere trattati 
come interessi fiscalmente rilevanti. Gli interessi correnti corrisposti non sono deducibili diret-
tamente all'acquisto e comportano un aumento dei costi di acquisizione dei titoli acquistati. 

Esempi (allegato 18): cedole (2.3), pagamenti sostitutivi (2.4), pagamenti a titolo di risarci-
mento dei danni (2.6), interessi repo (2.7), interessi correnti (2.8), reddito fondato su un dirit-
to di godimento (2.9) 

Storno con accredito 

399. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, un evento 
che comporta lo storno del titolo sottostante e un accredito di denaro viene considerato un'a-
lienazione fiscalmente imponibile. L'utile da alienazione fiscalmente imponibile è dato dalla 
differenza tra l'accredito di denaro derivante dal rimborso e i costi di acquisizione. Poiché gli 
interessi vengono trattati come gli utili da alienazione, non è necessaria alcuna suddivisione 
nelle due componenti. Vengono altresì tassati gli interessi percepiti, compresi quelli correnti.  
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400. Per le vendite allo scoperto viene aperta una posizione di costi di acquisizione negativa che 
viene chiusa con l'acquisto dei titoli venduti allo scoperto. Un utile derivante dall'acquisto 
sulla posizione è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio.  

Esempio (allegato 18): alienazione (2.10) 

Conversioni 

401. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i ricavi da 
conversione corrisposti (compresi gli interessi correnti) devono essere trattati come interessi. 
I nuovi titoli derivanti dalla conversione devono essere registrati con i costi di acquisizione 
del sottostante. Qualora all'atto della conversione non vengano corrisposti ricavi e il fornitore 
di dati riconosciuto comunichi un interesse corrente imponibile, quest'ultimo non deve essere 
tassato immediatamente, ma va preso in considerazione nell'ambito dei costi di acquisizione 
all'atto della registrazione dei nuovi titoli. 

Esempio (allegato 18): ricavi da conversione (2.2) 

Pagamenti sostitutivi su obbligazioni 

402. I pagamenti sostitutivi sono assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. I 
pagamenti sostitutivi corrisposti vengono trattati come pagamenti negativi e possono essere 
detratti tramite il pot per la compensazione delle perdite. Qualora un mutuatario sia in pos-
sesso delle obbligazioni prestate alla data del pagamento degli interessi e li percepisca, il 
pagamento sostitutivo da corrispondere può essere compensato con gli interessi percepiti 
tramite il pot per la compensazione delle perdite. 

Esempio (allegato 18): pagamenti sostitutivi (2.4) 

Pagamenti sostitutivi su obbligazioni svizzere 

403. In linea di principio, sui pagamenti sostitutivi di obbligazioni svizzere viene riscossa l'imposta 
preventiva. All'investitore spetta un diritto di rimborso in forza della CDI tra la Svizzera e l'Au-
stria. Ne deriva che l'imposta deve essere calcolata in funzione dell'importo lordo ai sensi 
della Convenzione vigente. Ai fini dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio, i pagamenti 
sostitutivi su obbligazioni svizzere vanno classificati interamente come interessi. 

Pagamenti sostitutivi su obbligazioni non svizzere 

404. L'imposta dovuta sul pagamento sostitutivo deve essere calcolata in base all'importo lordo. Il 
pagamento sostitutivo rientra nella categoria «altri redditi». L'agente pagatore svizzero non 
rilascia alcun certificato che dia diritto al rimborso di imposte alla fonte sul pagamento di inte-
ressi sottostante. Per i titoli sottostanti non svizzeri non sono ammessi né il rimborso né il 
computo di altre imposte all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

Securities lending e borrowing 

405. Le commissioni percepite per il securities lending sono considerate altri redditi fiscalmente 
imponibili. Le commissioni corrisposte per il securities lending non sono deducibili. 

Esempio (allegato 18): prestito di valori mobiliari («securities lending») (2.5) 

Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 

406. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 



  75/151 

pagamenti a titolo di risarcimento dei danni devono essere trattati come redditi fiscalmente 
rilevanti.  

Esempio (allegato 18): pagamenti a titolo di risarcimento dei danni (2.6) 

10.3.4 Eventi derivanti da operazioni a termine 

Aspetti generali 

407. Le opzioni acquisite («posizioni long») vengono registrate al prezzo di acquisto come costi di 
acquisizione. 

408. Per le vendite allo scoperto viene aperta una posizione di costi di acquisizione negativa che 
viene chiusa con l'acquisto dei titoli venduti allo scoperto. Un utile derivante dall'acquisto 
sulla posizione è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio.  

Esercizio di un'opzione (acquisto o vendita del sottostante) 

409. L'esercizio di un'opzione call che comporta la consegna del sottostante aumenta i costi di 
acquisizione del sottostante in misura pari ai costi di acquisizione. 

410. L'esercizio di un'opzione put è considerato una vendita della posizione sottostante al prezzo 
di esercizio dell'opzione put. Il premio dell'opzione put corrisposto comporta un aumento dei 
costi di acquisizione dei titoli sottostanti alienati. 

Esempio (allegato 18): esercizio di un'opzione (3.1) 

Esercizio di un'opzione / warrant (liquidazione in contanti) 

411. Una liquidazione in contanti è classificata come provento da alienazione.  

Esempio (allegato 18): liquidazione in contanti da opzioni (3.1) 

Esercizio di un'opzione / warrant (alienazione / liquidazione) 

412. Gli utili derivanti dall'alienazione di opzioni acquisite («posizioni long») sono classificati come 
utili da alienazione. Le perdite derivanti dall'alienazione di opzioni acquisite («posizioni long») 
possono essere fatte valere come perdite nel pot per la compensazione delle perdite. Il pre-
mio corrisposto per la chiusura di un'opzione concessa («posizione short») viene raffrontato 
con il premio ricevuto come costi di acquisizione negativi per la determinazione dell'utile o 
della perdita da alienazione.  

Esempio (allegato 18): utili derivanti dall'alienazione di opzioni (3.1) 

Scadenza di un'opzione 

413. La scadenza di un'opzione è assimilata a una liquidazione a zero. I costi di acquisizione delle 
opzioni acquistate («posizioni long») sono classificate come perdita da alienazione. La sca-
denza di un'opzione concessa («posizione short») genera un utile da alienazione in misura 
pari ai costi di acquisizione negativi assoggettati all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

Swap 

414. Gli utili derivanti da swap sono classificati come utili da alienazione imponibili. Le perdite e le 
spese (esclusi i costi di acquisizione accessori) derivanti da swap possono essere fatte vale-
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re nel pot per la compensazione delle perdite. Un eventuale utile (o un'eventuale perdita) è 
dato dalla somma (o differenza) di tutti i pagamenti corrisposti nel corso della durata. 

Esempio (allegato 18): utili da swap (3.2) 

Forward 

415. Gli utili derivanti dalla liquidazione di forward sono classificati come utili da alienazione 
imponibili. Le perdite e le spese derivanti da forward possono essere fatte valere nel pot per 
la compensazione delle perdite. Un eventuale utile (o un'eventuale perdita) è dato dalla 
somma (o differenza) di tutti i pagamenti corrisposti nel corso della durata.  

416. In caso di consegna del sottostante, i costi del forward comportano un aumento dei costi di 
acquisizione del sottostante. 

Esempio (allegato 18 ): utili da forward (3.3) 

Future 

417. Gli utili derivanti dalla liquidazione di future sono classificati come utili da alienazione 
imponibili. Le perdite e le spese derivanti da future possono essere fatte valere nel pot per la 
compensazione delle perdite. Un eventuale utile (o un'eventuale perdita) è dato dalla somma 
(o differenza) di tutti i pagamenti corrisposti nel corso della durata. 

418. In caso di consegna del sottostante, i costi del future comportano un aumento dei costi di 
acquisizione del sottostante. 

Esempio (allegato 18): utili da future (3.4) 

Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 

419. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 
pagamenti a titolo di risarcimento dei danni devono essere trattati come redditi fiscalmente 
rilevanti.  

Esempio (allegato 18): pagamenti a titolo di risarcimento dei danni (3.5) 

Premi per l’investitore passivo (compenso per la concessione di un diritto di 
opzione) 

420. I premi pagati dal venditore dell'opzione ricevuti sono assoggettati all'imposta alla fonte con 
effetto liberatorio come utili da alienazione. 

Esempio (allegato 18): premi pagati dal venditore dell'opzione (3.6) 

10.3.5 Eventi derivanti da prodotti strutturati 

Aspetti generali 

421. Per prodotti strutturati si intendono tutti i crediti basati su prestazioni pecuniarie o materiali 
nell'ambito dei quali il rimborso del capitale inizialmente investito e/o del compenso per l'allo-
cazione dello stesso è garantito totalmente o in parte, oppure l'ammontare del rimborso e/o 
del compenso dipende da un evento incerto (solitamente dalla performance di uno o più sot-
tostanti). Conformemente alla tabella delle concordanze, rientrano nella categoria dei prodot-
ti strutturati in particolare i prodotti a capitale protetto, i «reverse convertible» e i certificati su 
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indici o panieri. 

Prodotti a capitale protetto 

422. I prodotti a capitale protetto consistono solitamente nella combinazione di un'obbligazione o 
un titolo del mercato monetario con uno o più derivati, riuniti in un unico prodotto. All'investi-
tore viene garantito un rimborso minimo alla scadenza. L'inclusione di uno o più derivati 
permette all'investitore di partecipare all'evoluzione del valore di uno o più sottostanti. Per 
protezione del capitale si intende ogni garanzia del rimborso di un importo minimo. 

423. Nella misura in cui un prodotto a capitale protetto offre una cedola garantita, il rimborso è 
considerato alienazione e percezione di una componente di interesse ed è dunque imponibi-
le come interesse o utile da alienazione, a prescindere dall'eventuale presenza di una com-
ponente di sconto. Poiché gli interessi vengono trattati come gli utili da alienazione ai fini 
fiscali, non è necessaria alcuna suddivisione nelle due componenti. La differenza tra il rim-
borso e i costi di acquisizione stornati viene tassata come interesse o utile da alienazione.  

424. Uno storno senza accredito di denaro è considerato un'alienazione di importo pari a EUR 0. 

425. In caso di rimborso parziale, il fornitore di dati riconosciuto comunica la quota classificata 
come rimborso e l'effetto sui costi di acquisizione. La differenza tra l'accredito classificato 
come rimborso di capitale e la riduzione dei costi di acquisizione viene tassata come interes-
se o utile da alienazione. La riduzione dei costi di acquisizione viene ripartita proporzional-
mente tra i titoli detenuti. 

426. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli 
interessi, gli interessi correnti e gli interessi repo devono essere trattati come interessi fi-
scalmente rilevanti. Poiché non è possibile eseguire un calcolo proporzionale per le cedole 
condizionate, il cui importo è determinato solamente in prossimità della scadenza, esse ven-
gono tassate integralmente al momento dell'afflusso. Gli interessi correnti corrisposti non 
sono deducibili direttamente all'acquisto e comportano un aumento dei costi di acquisizione 
dei titoli acquistati. 

427. I pagamenti sostitutivi vengono tassati come i pagamenti sottostanti, con l'eccezione che per 
i titoli sottostanti non svizzeri non sono ammessi né il rimborso né il computo di altre imposte 
all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. I pagamenti sostitutivi corrisposti, così come i 
pagamenti sottostanti, vengono trattati come pagamenti negativi. 

428. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i ricavi da 
conversione corrisposti (compresi gli interessi correnti) devono essere trattati come interessi. 
I nuovi titoli derivanti dalla conversione devono essere registrati all'atto della stessa con i 
costi di acquisizione del sottostante e la data di acquisto dei nuovi titoli. 

429. Le commissioni percepite per il securities lending sono considerate altri redditi fiscalmente 
imponibili. Le commissioni corrisposte per il securities lending non sono deducibili. 

430. Fatte salve indicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, gli eventi 
che comportano lo storno del prodotto sottostante e un accredito sono considerati un'aliena-
zione fiscalmente imponibile. L'utile da alienazione fiscalmente imponibile è dato dalla diffe-
renza tra l'accredito derivante dal rimborso e i costi di acquisizione. Poiché gli interessi ven-
gono trattati come gli utili da alienazione, non è necessaria alcuna suddivisione nelle due 
componenti. Vengono altresì tassati gli interessi percepiti (compresi quelli correnti).  

431. Per le vendite allo scoperto viene aperta una posizione di costi di acquisizione negativa che 
viene chiusa con l'acquisto dei titoli venduti allo scoperto. Un utile derivante dall'acquisto 
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sulla posizione è assoggettato all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

Esempi (allegato 18): rimborso di un prodotto a capitale protetto, esercizio del prodotto a 
capitale protetto (4.1) 

Reverse convertible 

432. I reverse convertible consistono in una combinazione di obbligazioni o titoli del mercato 
monetario con una o più opzioni. In funzione della performance dei sottostanti, il rimborso 
avviene in contanti o tramite consegna fisica dei valori sottostanti l'opzione. Di norma si pro-
cede a un rimborso in contanti se alla scadenza il corso del sottostante è superiore al prezzo 
di esercizio concordato in precedenza, mentre si ricorre alla consegna fisica qualora il corso 
del sottostante sia inferiore al prezzo di esercizio. 

433. Per quanto attiene ai singoli eventi derivanti da reverse convertible si rimanda alle delucida-
zioni sui prodotti a capitale protetto (cfr. n. marg. 422 e segg.). Di seguito vengono esclusi-
vamente illustrate le peculiarità specifiche dei reverse convertible. 

434. Qualora alla scadenza di un reverse convertible non si proceda a una liquidazione in contanti 
bensì alla consegna fisica di titoli il cui valore è inferiore al capitale inizialmente investito, 
l'evento è considerato una transazione senza flusso di denaro. La perdita di valore che ne 
deriva non deve dunque essere immediatamente considerata una perdita da alienazione, 
bensì è classificata come fattispecie che giustifica un differimento da registrare ai fini fiscali 
solamente all'atto della successiva alienazione o del successivo rimborso dei titoli consegna-
ti.  

435. Esempio: acquisto di un reverse convertible all'emissione al prezzo di EUR 1000. Il valore 
dei titoli consegnati fisicamente alla scadenza è di EUR 500. L'evento viene classificato co-
me transazione senza flusso di denaro. Il rimborso è pertanto considerato un'alienazione di 
importo pari a EUR 1000 e i titoli vengono registrati con costi di acquisizione di EUR 1000. 

436. Con riferimento ai reverse convertible, sul mercato vengono utilizzati due metodi diversi per 
l'indicazione del prezzo: «flat pricing» e «clean pricing».  

a) Nell'ambito del flat pricing vengono inclusi nel prezzo gli interessi correnti maturati fi-
no al momento dell'acquisto o della vendita. Il prezzo riflette dunque in qualsiasi mo-
mento il valore effettivo del titolo. Ai fini del calcolo dei redditi fiscalmente rilevanti è 
determinante la differenza tra il provento dell'alienazione e i costi di acquisizione. 

b) Nell'ambito del clean pricing gli interessi correnti non sono invece inclusi nel prezzo, 
bensì vengono riportati separatamente. Ai fini del calcolo dei redditi fiscalmente rile-
vanti sono determinanti la differenza tra il provento dell'alienazione e i costi di acqui-
sizione e gli interessi correnti riportati a parte.  

437. Poiché gli interessi vengono trattati come gli utili da alienazione, non è necessario suddivide-
re le cedole dei reverse convertible nelle componenti «interesse» e «premio dell'opzione». 

Esempi (allegato 18): pagamenti delle cedole reverse convertible (4.2), alienazione di rever-
se convertible (4.3) 

Certificati su indici o panieri azionari e su titoli di credito 

438. I certificati sono prodotti strutturati il cui valore dipende direttamente dal valore dell'indice o 
paniere azionario sottostante o dei titoli di credito che fungono da sottostanti. Ne consegue 
che non offrono alcuna protezione del capitale. Rientrano inoltre nella categoria dei certificati 
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i prodotti che consentono di modificare la composizione del sottostante nel corso della dura-
ta. 

439. Per quanto attiene ai singoli eventi derivanti da certificati su indici o panieri azionari e su titoli 
di credito si rimanda alle delucidazioni sui prodotti a capitale protetto (cfr. n. marg. 422 e 
segg). Di seguito vengono esclusivamente illustrate le peculiarità specifiche dei certificati su 
indici o panieri. 

440. Qualora alla scadenza di un certificato su indici o panieri non si proceda a una liquidazione in 
contanti bensì alla consegna fisica di titoli il cui valore è inferiore al capitale inizialmente in-
vestito, l'evento è considerato una transazione senza flusso di denaro. La perdita di valore 
che ne deriva non deve dunque essere immediatamente considerata una perdita da aliena-
zione, bensì è classificata come fattispecie che giustifica un differimento da registrare ai fini 
fiscali solamente all'atto della successiva alienazione o del successivo rimborso dei titoli 
consegnati (si veda l'esempio riportato per i reverse convertible). 

441. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 
pagamenti di compensazione garantiti che gli emittenti corrispondono agli investitori per i 
mancati dividendi e interessi con cadenza periodica o sotto forma di pagamento unico devo-
no essere trattati come interessi fiscalmente rilevanti. 

Esempi (allegato 18): alienazione di certificati su indici o panieri azionari (4.4), alienazione di 
certificati su indici o panieri su titoli di credito (4.5) 

Pagamenti a titolo di risarcimento dei danni 

442. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, i 
pagamenti a titolo di risarcimento dei danni devono essere trattati come redditi fiscalmente 
rilevanti.  

Esempio (allegato 18): pagamenti a titolo di risarcimento dei danni (4.6) 

10.3.6 Eventi derivanti da fondi 
443. Ai fini del calcolo delle componenti in caso di distribuzione, tesaurizzazione, rispettivamente 

vendita, rimborso o riscatto di quote di fondi è determinante la contabilità del fondo.  

444. Si presuppone che i fondi comunichino agli agenti pagatori svizzeri le componenti rilevanti 
per la corretta riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. La comunicazione 
agli agenti pagatori è considerata avvenuta nella misura in cui i fondi trasmettono contempo-
raneamente le componenti del reporting a un fornitore di dati riconosciuto. 

10.3.6.1 Distribuzioni e redditi equivalenti a distribuzioni di fondi di investimento austriaci 
445. I fondi di investimento con sede in Austria sottostanno ad ampi obblighi di reporting su cui 

poggiano le norme in materia di tassazione.  

446. L'agente pagatore svizzero calcola l'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

447. I fondi di investimento presentano le informazioni rilevanti per l'imposta alla fonte con effetto 
liberatorio, che vengono messe a disposizione dei fornitori di dati riconosciuti. Dette informa-
zioni comprendono anche i redditi e gli utili da alienazione. Per quanto attiene ai fondi immo-
biliari, viene prodotta la certificazione dei redditi e degli utili esenti da imposte (ad esempio 
redditi esenti da imposte ai sensi della CDI). Gli agenti pagatori eseguono la classificazione e 
l'assegnazione alle categorie del reporting dei fondi austriaci ai fini dell'imposta alla fonte con 
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effetto liberatorio e la calcolano all'atto della distribuzione per le singole componenti come 
per le entrate dirette di pagamenti. 

448. I redditi e gli utili capitalizzati di fondi di investimento austriaci sono assoggettati all'imposta 
sui redditi da capitale con cadenza annuale. Per consentire la corretta riscossione dell'impo-
sta sui redditi da capitale, il fondo di investimento è tenuto a calcolare l'imposta esigibile sui 
redditi imponibili conseguiti nel corso di un esercizio e a effettuare una sorta di distribuzione 
a capitalizzazione dell'importo fiscale. L'agente pagatore svizzero calcola e trattiene l'even-
tuale differenza rispetto all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

449. Poiché la normativa in materia di tutela dei diritti acquisiti non trova applicazione all'interno 
dei fondi di investimento come per gli investimenti diretti, l'imposta sui redditi da capitale pre-
vede una riduzione scaglionata dell'imposizione degli utili da alienazione realizzati e capita-
lizzati di fondi di investimento: 

Inizio dell'esercizio 
del fondo 

Dall'1.1.2012 al 
31.12.2012 

Dall'1.1.2013 al 
31.12.2013 

Dall'1.1.2014 

Utili da alienazione 
realizzati da azioni 

40% 50% 60% 

Utili da alienazione 
realizzati da 
obbligazioni 

0% 50% 60% 

 
Gli utili da alienazione realizzati e capitalizzati vengono tassati solamente all'aliquota so-
praindicata. I restanti utili da alienazione realizzati e capitalizzati, così come gli utili da alie-
nazione non realizzati, vengono registrati ai fini fiscali solamente in caso di una successiva 
alienazione o di un successivo rimborso delle quote del fondo, nella misura in cui non è ap-
plicabile la normativa in materia di tutela dei diritti acquisiti. 
 
Esempi (allegato 18): distribuzioni sotto forma di dividendi (5.1), interessi (5.2) o utili da alie-
nazione (5.3), redditi tesaurizzati (5.5, 5.6 e 5.7) 

10.3.6.2 Distribuzioni di fondi di investimento non austriaci 
Fondi di investimento a distribuzione non austriaci con reporting 

450. Sono considerati fondi di investimento non austriaci con reporting i fondi di investimento non 
austriaci che stilano un rapporto sui rendimenti conformemente alla normativa austriaca e 
alle disposizioni austriache in materia di reporting dei fondi. 

Come i fondi di investimento austriaci, anche questi fondi presentano le informazioni rilevanti 
per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio. Gli agenti pagatori calcolano l'imposta alla fon-
te con effetto liberatorio per le singole componenti alla distribuzione, analogamente alle rego-
le valide per i fondi di investimento austriaci. Qualora all'atto della distribuzione non sia anco-
ra disponibile il reporting del fondo, l'importo lordo distribuito è inizialmente assoggettato 
all'imposta alla fonte con effetto liberatorio come reddito derivante da pagamento di interessi. 
Nel caso in cui la pubblicazione del reporting e la presa di conoscenza dello stesso da parte 
dell'agente pagatore avvengano in data posteriore alla distribuzione ma entro il termine pre-
visto dalla legge, l'agente pagatore può rettificare il conteggio secondo le modalità seguenti: 
 
in caso di reporting corretto del fondo di investimento nello stesso anno civile, l'agente paga-
tore storna il conteggio iniziale e ne allestisce un altro corretto; 
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in caso di reporting corretto del fondo di investimento nell'anno civile successivo, l'agente 
pagatore accredita la differenza alla persona interessata. 

Un'eventuale imposta alla fonte estera, come ad esempio l'imposta preventiva su distribuzio-
ni di fondi svizzeri, può essere fatta valere sotto altre imposte alla fonte tramite il pot per la 
compensazione delle perdite generali. 

Esempi (allegato 18): distribuzioni sotto forma di dividendi (5.1), interessi (5.2) o utili da alie-
nazione (5.3) 

Fondi di investimento a distribuzione non austriaci senza reporting 

451. Gli agenti pagatori trattano l'intera distribuzione lorda dei fondi di investimento non austriaci 
senza reporting come reddito derivante da pagamento di interessi, su cui riscuotono l'impo-
sta alla fonte con effetto liberatorio. Un'eventuale imposta alla fonte estera, come ad esem-
pio l'imposta preventiva su distribuzioni di fondi svizzeri, può essere fatta valere sotto altre 
imposte alla fonte.  

Esempi (allegato 18): distribuzioni sotto forma di dividendi, interessi o utili da alienazione 
(5.4) 

10.3.6.3 Elaborazione di fine anno per fondi di investimento non austriaci 
Fondi di investimento non austriaci con reporting – Redditi e utili capitalizzati 

452. I fondi di investimento non austriaci con reporting sono tenuti a comunicare le basi di 
tassazione dei redditi e degli utili capitalizzati per l'esercizio conclusosi entro sette mesi dalla 
fine dello stesso, come nel caso di una distribuzione. Gli agenti pagatori eseguono la classi-
ficazione e l'assegnazione alle categorie del reporting dei fondi austriaci ai fini dell'imposta 
alla fonte con effetto liberatorio.  

453. Al ricevimento della comunicazione della capitalizzazione, ma comunque entro sette mesi 
dalla fine di ciascun esercizio, gli agenti pagatori calcolano l'imposta alla fonte con effetto 
liberatorio applicabile ai redditi e agli utili non distribuiti per le singole componenti di ciascun 
fondo sulla scorta del rispettivo reporting e, nella misura in cui la persona interessata è bene-
ficiaria delle quote del fondo sia al termine dell'esercizio del fondo che al momento dell'impo-
sizione, riscuotono l'imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi capitalizzati calcolati 
in questo modo.  

454. Poiché la normativa in materia di tutela dei diritti acquisiti non trova applicazione all'interno 
dei fondi di investimento come per gli investimenti diretti, l'imposta sui redditi da capitale pre-
vede una riduzione scaglionata dell'imposizione degli utili da alienazione realizzati e capita-
lizzati di fondi di investimento: 

Inizio dell'esercizio 
del fondo 

Dall'1.1.2012 al 
31.12.2012 

Dall'1.1.2013 al 
31.12.2013 

Dall'1.1.2014 

Utili da alienazione 
realizzati da azioni 

40% 50% 60% 

Utili da alienazione 
realizzati da 
obbligazioni 

0% 50% 60% 
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Gli utili da alienazione realizzati e capitalizzati vengono tassati solamente all'aliquota so-
praindicata. I restanti utili da alienazione realizzati e capitalizzati, così come gli utili da alie-
nazione non realizzati, vengono registrati ai fini fiscali solamente in caso di una successiva 
alienazione o di un successivo rimborso delle quote del fondo, nella misura in cui non è ap-
plicabile la normativa in materia di tutela dei diritti acquisiti. 
 

455. Qualora la persona interessata alieni le quote del fondo durante il periodo che intercorre fino 
all'imposizione, l'imposta alla fonte con effetto liberatorio viene riscossa correttamente anche 
sui redditi capitalizzati all'atto dell'alienazione, rendendo superflua l'imposizione dei redditi 
capitalizzati sette mesi dopo la conclusione dell'esercizio del fondo. 

456. I redditi e gli utili capitalizzati tassati entro sette mesi dalla fine dell'esercizio del fondo 
vengono sommati ai costi di acquisizione al fine di evitare una doppia imposizione in caso di 
una successiva alienazione o un successivo rimborso delle quote del fondo. Eventuali distri-
buzioni successive di redditi e utili già tassati comportano una riduzione dei costi di acquisi-
zione. 

457. In caso di registrazione a titolo gratuito delle quote del fondo su un deposito dell'agente 
pagatore durante il periodo che intercorre fino all'imposizione, l'agente pagatore chiede alla 
persona interessata se le deteneva già alla fine dell'esercizio del fondo. Tale richiesta non è 
necessaria per i trasferimenti da parte di altri agenti pagatori svizzeri, nella misura in cui l'a-
gente pagatore trasferente comunica l'informazione con il trasferimento dei costi di acquisi-
zione. In caso di dubbio, l'agente pagatore parte dal presupposto che la persona interessata 
abbia già detenuto le quote alla fine dell'esercizio del fondo. 

458. Qualora la persona interessata trasferisca le quote del fondo dal deposito dell'agente 
pagatore a un proprio deposito presso un altro agente pagatore al di fuori della Svizzera du-
rante il periodo che intercorre fino all'imposizione, la persona interessata è responsabile della 
corretta dichiarazione fiscale dei redditi capitalizzati delle quote in questione. 

Fondi di investimento non austriaci senza reporting – Redditi e utili capitalizza-
ti 

459. Ai fini dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio, l'importo maggiore tra i due di seguito 
riportati al netto delle distribuzioni già registrate fiscalmente viene considerato reddito non 
distribuito (capitalizzato) di fondi di investimento senza reporting (cosiddetta «regola 90/10»): 

- 90% della variazione di valore positiva tra il prezzo di riscatto (se non pubblicato: cor-
so di borsa o valore netto di inventario come orientamento) della quota del fondo all'i-
nizio e alla fine dell'anno civile; 

- 10% del prezzo di riscatto della quota del fondo alla fine dell'anno civile. 

460. Oltre alla tassazione di eventuali distribuzioni, i redditi non distribuiti di fondi di investimento 
senza reporting determinati in questo modo vengono assoggettati all'imposta alla fonte con 
effetto liberatorio sette mesi dopo la fine dell'esercizio del fondo in base alla medesima pro-
cedura e con le stesse conseguenze giuridiche valide per i fondi a capitalizzazione non au-
striaci con reporting. 

10.3.6.4 Acquisto e alienazione di quote di fondi 
Acquisto di quote di fondi di investimento 

461. Le quote di fondi di investimento acquisite vengono registrate al prezzo di acquisto (ivi 
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compreso il riscatto di redditi e utili già maturati) come costi di acquisizione.  

Alienazione e rimborso di quote di fondi di investimento 

462. L'utile o la perdita derivante dall'alienazione o rimborso di quote di fondi di investimento 
viene classificato come utile o perdita da alienazione.  

463. Per le quote di fondi di investimento acquisite in data anteriore al 1° gennaio 2011 trova 
applicazione la normativa in materia di tutela dei diritti acquisiti. Gli utili e le perdite da alie-
nazione derivanti da quote di fondi di investimento per le quali è applicabile la tutela dei diritti 
acquisiti sono privi di rilevanza ai fini dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

464. Per la determinazione dell'utile da alienazione di quote di fondi non soggette alla tutela dei 
diritti acquisiti, l'agente pagatore tiene conto dei costi di acquisizione in considerazione dei 
redditi e degli utili capitalizzati già tassati. 

Esempio (allegato 17): utili da alienazione in caso di rimborso o alienazione (5.8 e 5.9) 

10.3.6.5 Ulteriori aspetti dei fondi di investimento 
Fusioni e scissioni di fondi di investimento 

465. Fatte salve comunicazioni di diverso tenore da parte del fornitore di dati riconosciuto, le 
fusioni e le scissioni di fondi di investimento sono considerate transazioni fiscalmente neutre. 
I costi di acquisizione vengono trasferiti come nell'ambito di transazioni analoghe su azioni e 
strumenti simili. I pagamenti in contanti rappresentano utili da alienazione imponibili. 

Norme speciali per i fondi immobiliari 

466. Determinati redditi e utili da immobili realizzati da fondi immobiliari sono esenti da imposte 
nella misura in cui il diritto nazionale austriaco o la CDI contemplano un'esenzione o una 
riduzione fiscale.  

Norme speciali per Commodity-ETF (compresi i fondi in metalli preziosi) 

467. Gli investimenti in Commodity Exchange Traded Fund («ETF», compresi gli ETF su metalli 
preziosi) vengono trattati ai fini dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio come certificati 
sui metalli preziosi o sulle materie prime sottostanti (cfr. n. marg. 469 e segg.), a condizione 
che non si basino sul criterio della distribuzione del rischio, importante ai fini della classifica-
zione come fondi di investimento. 

Certificati su fondi di investimento e patrimoni a gestione attiva cartolarizzati in 
certificati 

468. I certificati su fondi di investimento e i patrimoni a gestione attiva cartolarizzati in certificati 
possono essere qualificati come quote di fondi di investimento. La distinzione dagli altri certi-
ficati è operata ai sensi della circolare n. 15 del 7 febbraio 2007 dell'AFC («Obbligazioni e 
strumenti finanziari derivati quali oggetto dell'imposta federale diretta, dell’imposta preventiva 
e delle tasse di bollo»). Per i certificati classificati come quote di fondi di investimento con-
formemente alla circolare, la riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio avviene 
nel rispetto delle regole valide per le quote di fondi di investimento. Per i restanti certificati 
sono determinanti le regole applicate ai prodotti finanziari strutturati ai fini dell'imposta alla 
fonte con effetto liberatorio.  
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10.4 Transazioni in metalli preziosi e materie prime 

10.4.1 Investimenti diretti in metalli preziosi e materie prime 
469. I redditi riconducibili a investimenti diretti in materie prime e metalli preziosi fisici non 

rientrano nel campo di applicazione della Parte 3 della Convenzione.  

10.4.2 Conti metalli preziosi  
470. I conti metalli preziosi non sono considerati investimenti diretti in metalli preziosi, bensì 

investimenti in certificati. I redditi derivanti da questi conti e titoli vengono disciplinati dal 
campo di applicazione della Convenzione in base alle regole applicate ai prodotti finanziari 
strutturati ai fini dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

10.4.3 Certificati su metalli preziosi 
471. Un certificato su metalli preziosi è un titolo di prestito (al portatore) che incorpora un diritto di 

pagamento il cui ammontare dipende dal metallo prezioso sottostante. Ai sensi della Con-
venzione, i certificati su metalli preziosi sono classificati come prodotti finanziari. 

10.5 Imposizione nella procedura di tassazione 
472. In seguito alla riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio da parte degli agenti 

pagatori svizzeri, la persona interessata è esonerata dall'obbligo di indicare i rispettivi redditi 
da capitale nella propria dichiarazione di imposta in Austria, ma nel quadro della procedura 
di tassazione per l'imposta sul reddito in Austria ha in particolare la possibilità di far valere un 
eccesso di perdita (opzione di compensazione delle perdite) ai fini di un'imposizione confor-
me alla sua situazione fiscale personale. A tale scopo devono essere prodotti i certificati del 
caso. L'imposta già riscossa dall'agente pagatore svizzero viene considerata un'imposta sui 
redditi da capitale e computata come anticipo all'imposta sul reddito da corrispondere con-
formemente all'avviso di imposta o rimborsata. È escluso dalla procedura di tassazione il 
rimborso dell'imposta preventiva. 

473. Su richiesta della persona interessata, l'agente pagatore svizzero può produrre, oltre ai 
certificati, un estratto dei redditi ai fini della tassazione.  

11 Rapporto con altre imposte 

11.1 Principi  
474. L'agente pagatore può chiedere il rimborso dell'imposta preventiva svizzera a proprio nome e 

per conto della persona interessata nella misura della quota recuperabile conformemente 
alla CDI applicabile (cfr. n. marg. 482 e segg.). 

475. Le seguenti imposte alla fonte possono essere computate fino all'aliquota massima 
applicabile dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio: 

 le imposte alla fonte degli Stati partner nei casi in cui la persona interessata risie-
da in tale Stato; 

 l'imposta preventiva svizzera non recuperabile (aliquota residua); 
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 le imposte alla fonte estere non recuperabili (aliquota residua, incl. computo fitti-
zio dell'imposta alla fonte) conformemente a una CDI tra lo Stato partner e gli 
Stati della fonte (cfr. allegato 2). 
 

476. Il computo delle imposte alla fonte sopra indicate è consentito in caso di relazioni di conto o 
deposito sia dirette che indirette. 

477. Le imposte alla fonte estere di Stati con i quali gli Stati partner non hanno stipulato una CDI 
non possono essere computate all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

478. L'imposta alla fonte con effetto liberatorio non pregiudica la ritenuta d'imposta e la divulga-
zione volontaria (comunicazione) ai sensi dell'AFisR. Se riscossa, la ritenuta d'imposta ha 
effetto liberatorio. Se la Convenzione prevede aliquote più elevate, esse sono riscosse in 
aggiunta alla ritenuta sulla stessa base di calcolo. 

11.1.1 Casi speciali – Regno Unito 
479. È necessario tenere conto delle condizioni del computo delle imposte alla fonte conforme-

mente al n. marg. 154 e seg. 

11.1.2 Casi speciali – Austria 
480. È necessario tenere conto delle condizioni del computo delle imposte alla fonte conforme-

mente al n. marg. 350 e seg. 

11.2 Conteggio dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio 
481. Ai fini del conteggio dell'imposta, gli agenti pagatori svizzeri devono gestire per ogni Stato 

partner un conto denominato «Creditore AFC – Imposta alla fonte con effetto liberatorio AT» 
in EUR e un conto «Creditore AFC – Imposta alla fonte con effetto liberatorio UK» in GBP. 

11.3 Imposta preventiva 

11.3.1 Principio 
482. Se l'agente pagatore riscuote da una persona interessata l'imposta alla fonte con effetto 

liberatorio, essa è classificata come residente in virtù della detrazione dell'imposta alla fonte 
liberatoria ai sensi della CDI tra la Svizzera e lo Stato aderente alla Convenzione. 

483. Nel caso di redditi con detrazione dell'imposta preventiva, l'agente pagatore svizzero deve 
chiedere all'AFC il rimborso dell'imposta preventiva a proprio nome e per conto della persona 
interessata ai sensi della CDI applicabile (CDI Svizzera – Austria o CDI Svizzera – Regno 
Unito). A questo scopo, gli agenti pagatori gestiscono per ogni Stato partner un conto sepa-
rato «Debitore AFC – Rimborso imposta preventiva in conformità con la convenzione fisca-
le». Il rimborso (in CHF) deve essere richiesto tramite il formulario 5. La richiesta di rimborso 
può essere presentata ogni mese.  

484. L'imposta preventiva non recuperabile (aliquota residua) viene computata all'imposta alla 
fonte con effetto liberatorio. 

485. Esempio: una persona interessata domiciliata in Austria riceve un dividendo svizzero di CHF 
100 lordi. 
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    Importo in CHF  Calcolo 
Dividendi lordi    100.00   
./. Imposta preventiva       -35.00   (100 x 35%) 
Subtotale (1)    65.00   
       
+ Rimborso imposta preventiva       20.00   (100 x 20%) 
Subtotale (2)    85.00   
       
Calcolo imposta alla fonte con effetto 
liberatorio       
./. Imposta alla fonte con effetto libe-
ratorio    -25.00  (100 x 25%) 
+ Computo aliquota residua       15.00   (100 x 15%) 
Totale imposta alla fonte con effetto 
liberatorio    -10.00   
       
Importo netto    75.00  (85-10) 
 
Sull'avviso di accredito è obbligatorio indicare che il conteggio non dà diritto al rimborso 
dell'imposta preventiva. Inoltre, occorre specificare il corso di cambio CHF/EUR. 
 
L'importo netto di CHF 75 è accreditato alla persona interessata.  
 
L'agente pagatore deve all'AFC un'imposta alla fonte con effetto liberatorio pari a CHF 10 
(CHF 25 imposta alla fonte con effetto liberatorio ./. computo dell'aliquota residua di CHF 15) 
convertiti in EUR. Per la conversione occorre utilizzare il corso di cambio indicato sull'avviso 
di accredito. Tuttavia, l'agente pagatore registra al contempo un credito verso l'AFC pari 
all'imposta preventiva recuperabile di CHF 20. 
 
 
Esempio: una persona interessata domiciliata nel Regno Unito riceve un dividendo svizzero 
di CHF 100 lordi. 
 

    
Importo in 

CHF  Calcolo 
Dividendi lordi    100.00   
./. Imposta preventiva       -35.00   (100 x 35%) 
Subtotale (1)    65.00   
       
+ Rimborso imposta preventiva       20.00   (100 x 20%) 
Subtotale (2)    85.00   
       
Base di calcolo dell'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio       
Dividendi netti  65.00     
+ Aliquota residua  15.00     
+ Imposta preventiva recuperabile   20.00     
Dividendi lordi  100.00     

+ UK Tax Credit   11.11    
(100 x (100% -
100%/90%)) 

Base di calcolo dell'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio  111.11     
       
./. Imposta alla fonte con effetto libe-
ratorio    -44.44  (111.11 x 40%) 
+ Computo aliquota residua    15.00   
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+ UK Tax Credit       11.11     
Totale imposta alla fonte con effetto 
liberatorio    -18.33   
       
Importo netto    66.67  (85 - 18.33) 
 
Sull'avviso di accredito è obbligatorio indicare che il conteggio non dà diritto al rimborso 
dell'imposta preventiva. Inoltre, occorre specificare il corso di cambio CHF/GBP. 
 
L'importo netto di CHF 66.67 è accreditato alla persona interessata.  
 
L'agente pagatore deve all'AFC un'imposta alla fonte con effetto liberatorio pari a CHF 18.33 
(CHF 44.44 imposta alla fonte con effetto liberatorio ./. computo dell'aliquota residua di CHF 
15 ./. UK Tax Credit di CHF 11.11) convertiti in GBP. Per la conversione occorre utilizzare il 
corso di cambio indicato sull'avviso di accredito. Tuttavia, l'agente pagatore registra al con-
tempo un credito verso l'AFC pari all'imposta preventiva recuperabile di CHF 20. 
 

486. Schema di calcolo: dividendi (CDI Svizzera – Regno Unito): 

 

11.3.2 Casi particolari 
487. Se da una persona interessata, per causa di un mancante certificato di residenza come 

prova della sua residenza fiscale in uno Stato terzo oppure per ritardata comunicazione di un 
cambio di residenza, viene riscossa l'imposta alla fonte con effetto liberatorio e viene chiesto 
il rimborso di un’eventuale imposta preventiva, questo procedimento non causa alcuno svan-
taggio all'agente pagatore svizzero. Infatti, qualora la persona interessata presenti all’agente 
pagatore un certificato di residenza in uno Stato terzo oppure una conferma di non-residenza 
fiscale dello Stato partner, essa può chiedere all'agente pagatore un accredito dell'imposta 
alla fonte con effetto liberatorio. Se tale persona dimostra che il cambio di residenza si è veri-
ficato ancora prima della notifica, l’agente pagatore può concedere un accredito per l’imposta 
alla fonte con effetto liberatorio per il periodo tra il cambio di residenza effettivo e la notifica 
del cambio di residenza. A tale riguardo non esiste nessun obbligo per l’agente pagatore. 
Per quanto riguarda l’imposta preventiva, l’agente pagatore rettificherà la posizione della 
persona interessata, come se non fosse avvenuto alcun rimborso dell’imposta preventiva da 
parte dell’agente pagatore. L’agente pagatore compenserà l’imposta alla fonte con effetto 
liberatorio rimborsata come pure l’imposta preventiva detratta con i pagamenti ossia i rim-
borsi correnti. Su questi importi non sono dovuti interessi remuneratori o moratori né verso 

Pers. Fis. 
UK HMRC

AFC

Agente pagatore CH
(banca)

Nestlé SA

65

35

66.67

30 giorni dopo il termine 
del trimestre

3 mesi dopo il termine 
dell‘anno civile

44.44 Imposta alla fonte
15.00 Computo imposta residua (base)
11.11 UK Tax Credit
18.33 Imposta alla fonte liberatoria 

58 Totale

18.33 
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l'AFC né verso la persona interessata. 

488. Qualora le relazioni di conto o deposito indirette qualifichino ugualmente come tale la 
persona interessata conformemente al capitolo 3 e se viene riscossa l'imposta alla fonte con 
effetto liberatorio, anche in questi casi è applicabile la CDI tra la Svizzera e lo Stato partner. 
Il rimborso e il computo dell'imposta preventiva possono essere effettuati anche in tali casi. 

489. In caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri per i quali è possibile ricorrere alla 
procedura dell’affidavit che versano dividendi a una persona interessata o li capitalizzano per 
essa con detrazione dell'imposta preventiva, l'agente pagatore svizzero non può far valere 
un rimborso a proprio nome per conto della persona interessata ai sensi dell'articolo 27 LIP.  

490. In caso di investimenti collettivi di capitale svizzeri per i quali non è possibile ricorrere alla 
procedura dell’affidavit, l'applicazione dell'articolo della CDI (sugli interessi o dividendi) si 
orienta alla prassi dell'AFC, a meno che la CDI applicabile non preveda disposizioni in mate-
ria (ad es. il trattamento come dividendi delle distribuzioni da investimenti collettivi di capitale 
a prescindere dalla loro fonte). La classificazione dei redditi ai sensi della Convenzione non è 
significativa per il rimborso o il conteggio dell'imposta preventiva nella CDI.  

11.4 Imposte alla fonte estere 

11.4.1 Lo Stato di residenza equivale allo Stato della fonte 
491. Se lo Stato di residenza della persona interessata è identico allo Stato della fonte, l'intera 

imposta alla fonte viene computata all'imposta alla fonte con effetto liberatorio nella misura 
massima dell'aliquota di quest’ultima. La base di calcolo per l'imposta alla fonte con effetto 
liberatorio è l'importo lordo. 

 
492. Esempio: una persona interessata domiciliata nel Regno Unito riceve interessi britannici per 

GBP 100 lordi che non sono soggetti all’AFisR.. 

  Importo in GBP  Calcolo 
Interessi lordi  100.00   
./. Imposta alla fonte britannica   -20.00   (100 x 20%) 
Subtotale  80.00   
     
Calcolo imposta alla fonte con effetto 
liberatorio     
./. Imposta alla fonte con effetto libe-
ratorio  -48.00  (100 x 48%) 
+ Computo imposte alla fonte britan-
niche   20.00   (100 x 20%) 
Totale imposta alla fonte con effetto 
liberatorio  -28.00   
     
Importo netto  52.00  (80.00 - 28.00) 
 
L'importo netto di GBP 52 è accreditato alla persona interessata. L'agente pagatore deve 
all'AFC GBP 28 per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

11.4.2 CDI tra Stato di residenza e Stato della fonte 
493. Se lo Stato di residenza della persona interessata ha stipulato una CDI con lo Stato della 
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fonte, l'imposta alla fonte non recuperabile (aliquota residua) può essere computata all'impo-
sta alla fonte con effetto liberatorio (per una sintesi delle CDI cfr. allegato 2). Il computo è 
eseguito indipendentemente dal fatto che la relazione di conto o di deposito sia diretta o indi-
retta ai sensi del capitolo 3. 

494. La base di calcolo per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio è l'importo lordo.  

495. Se lo Stato della fonte prevede uno sgravio alla fonte ai sensi di una CDI (ad es. USA o 
Giappone), in caso di relazioni di conto o deposito indirette ciò può avvenire solo se l'agente 
pagatore dispone di un documento comprovante che anche lo Stato della fonte è a cono-
scenza della struttura (trasparenza fiscale) e che riconosce la persona fisica come beneficia-
ria effettiva dei redditi assoggettati all’imposta alla fonte. In mancanza di tale documento, non 
è possibile chiedere uno sgravio alla fonte per la persona interessata. Rimangono riservati i 
documenti e i formulari supplementari specifici per ogni Paese. 

496. Esempio: una persona interessata domiciliata in Austria riceve un dividendo da uno Stato 
firmatario di una CDI di CHF 100 lordi (aliquota di imposta alla fonte 30%, aliquota residua 
10%). 

    Importo in EUR  Calcolo 
Dividendi lordi    100.00   
./. Imposta alla fonte estera       -30.00   (100 x 30%) 
Subtotale    70.00   
       
Calcolo imposta alla fonte con effetto 
liberatorio       
./. Imposta alla fonte con effetto libe-
ratorio    -25.00  (100 x 25%) 
+ Computo aliquota residua       10.00   (100 x 10%) 
Totale imposta alla fonte con effetto 
liberatorio    -15.00   
       
Importo netto    55.00  (70 - 15) 
 
L'importo netto di EUR 55 è accreditato alla persona interessata. L'agente pagatore deve 
all'AFC EUR 15 per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 
 
 

497. Esempio: una persona interessata domiciliata nel Regno Unito riceve un dividendo da uno 
Stato firmatario di una CDI di EUR 100 lordi (aliquota di imposta alla fonte 30%, aliquota re-
sidua 10%). 

    
Importo in 

EUR  Calcolo 
Dividendi lordi    100.00   
./. Imposta alla fonte       -30.00   (100 x 30%) 
Subtotale (1)    70.00   
       
Base di calcolo dell'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio       
Dividendi netti  70.00     
+ Aliquota residua  10.00     
+ Imposta alla fonte recuperabile   20.00     
Dividendi lordi  100.00     

+ UK Tax Credit   11.11    
(100 x (100% -
100%/90%)) 
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Base di calcolo dell'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio  111.11     
       
./. Imposta alla fonte con effetto libe-
ratorio    -44.44  (111.11 x 40%) 
+ Computo aliquota residua    10.00   
+ UK Tax Credit       11.11     
Totale imposta alla fonte con effetto 
liberatorio    -23.33   
       
Importo netto    46.67  (70.00 - 23.33) 
 
L'importo netto di EUR 46.67 è accreditato alla persona interessata. L'agente pagatore deve 
all'AFC EUR 23.33 per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio convertiti in GBP. Per la 
conversione occorre utilizzare il corso di cambio EUR/GBP indicato sull'avviso di accredito. 

11.4.3 Metodi di richiesta di rimborso 
Per la parte eccedente l'aliquota residua dell'imposta alla fonte locale occorre procedere a 
seconda del metodo di sgravio previsto nella relativa CDI: 

498. Richiesta di rimborso dell'imposta alla fonte 
Se lo Stato della fonte prevede un rimborso dell'imposta alla fonte nella CDI con lo Stato 
partner, il rimborso deve essere richiesto dalla persona interessata. L'agente pagatore sviz-
zero non può chiederlo a proprio nome per conto della persona interessata. 

499. Sgravio alla fonte 
Se lo Stato della fonte prevede uno sgravio alla fonte ai sensi di una CDI (ad es. USA), oc-
corre distinguere i seguenti casi: 

 relazioni di conto o deposito dirette di cui al capitolo 3: l'agente pagatore può procedere 
in base alle disposizioni finora vigenti;  

 relazioni di conto o deposito indirette di cui al capitolo 3: lo sgravio è possibile soltanto se 
l'agente pagatore ottiene un documento comprovante che anche lo Stato della fonte è a 
conoscenza della struttura (trasparenza fiscale) e che riconosce la persona fisica come 
beneficiaria effettiva dei redditi assoggettati all’imposta alla fonte. In mancanza di tale 
documento, non è possibile chiedere uno sgravio alla fonte per la persona interessata. 
Rimangono riservati i documenti e i formulari supplementari specifici per ogni Paese. 

500. Metodo dell'indirizzo 
Se lo Stato della fonte prevede uno sgravio CDI in base al metodo dell'indirizzo (ad es. 
Giappone), in caso di relazioni di conto e deposito sia dirette che indirette l'agente pagatore 
svizzero non può più riscuotere una ritenuta supplementare perché l'imposizione ordinaria è 
già garantita. Se la CDI tra lo Stato della fonte e la Svizzera prevede un'aliquota residua infe-
riore rispetto a quella della CDI tra lo Stato della fonte e lo Stato partner, la ritenuta supple-
mentare deve essere riscossa nella misura della differenza delle aliquote residue. 

11.4.4 Assenza di CDI tra lo Stato di residenza e lo Stato della fonte 
501. Qualora tra lo Stato di residenza della persona interessata e lo Stato della fonte non esista 

una CDI, per le persone interessate con domicilio nel Regno Unito non è possibile computa-
re le imposte alla fonte estere all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. Per le persone 
interessate con domicilio in Austria è possibile un computo dell'imposta alla fonte estera sulle 
azioni nella misura del 15% al massimo (cfr. n. marg. 350 seg.). In tali casi la base di calcolo 
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per le persone interessate con domicilio in Austria è rappresentata dall'importo lordo e per le 
persone interessate con domicilio nel Regno Unito è l'importo netto. 

 
502. Esempio: una persona interessata domiciliata nel Regno Unito riceve un dividendo da uno 

Stato non CDI di EUR 100 lordi (aliquota di imposta alla fonte 30%). 

  Importo in EUR  Calcolo 
Dividendi lordi  100.00   
./. Imposta alla fonte   -30.00   (100 x 30%) 
Subtotale  70.00   
     
./. Imposta alla fonte con effetto libe-
ratorio  -28.00  (70 x 40%) 
     
Importo netto  42.00  (70.00 - 28.00) 
 
L'importo netto di EUR 42 è accreditato alla persona interessata. L'agente pagatore deve 
all'AFC EUR 28 per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio convertiti in GBP. Per la con-
versione occorre utilizzare il corso di cambio EUR/GBP indicato sull'avviso di accredito. 
 

503. Esempio: una persona interessata domiciliata in Austria riceve un dividendo da uno Stato 
non CDI di EUR 100 lordi (aliquota di imposta alla fonte 30%). 

  Importo in EUR  Calcolo 
Dividendi lordi  100.00   
./. Imposta alla fonte estera   -30.00   (100 x 30%) 
Subtotale  70.00   
     
Calcolo imposta alla fonte con effetto 
liberatorio     
./. Imposta alla fonte con effetto liberatorio  -25.00  (100 x 25%) 
+ Computo imposta alla fonte  
estera   15.00   

(15% computo  
massimo) 

Totale imposta alla fonte con effetto libe-
ratorio  -10.00   
     
Importo netto  60.00  (70 - 10) 
 
L'importo netto di EUR 60 è accreditato alla persona interessata. L'agente pagatore deve 
all'AFC EUR 10 per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 
 

504. Esempio: una persona interessata domiciliata in Austria riceve un dividendo da uno Stato 
non CDI di EUR 100 lordi (aliquota di imposta alla fonte 30%). 

  Importo in EUR  Calcolo 
Interessi lordi  100.00   
./. Imposta alla fonte estera   -30.00   (100 x 30%) 
Subtotale  70.00   
     
./. Imposta alla fonte con effetto liberatorio  -25.00  (100 x 25%) 
     
Importo netto  45.00  (70 - 25) 
 
L'importo netto di EUR 45 è accreditato alla persona interessata. L'agente pagatore deve 
all'AFC EUR 25 per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 
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11.5 Accordo sulla fiscalità del risparmio 

11.5.1 Principio 
505. Le Convenzioni non si applicano ai redditi che rientrano nel campo di applicazione dell' 

AFisR. Questi redditi devono quindi essere esclusi dalla riscossione dell'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio. Dalla base di calcolo dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio si 
detraggono soltanto i redditi che vengono effettivamente gravati da una ritenuta d'imposta ai 
sensi dell'AFisR. La detrazione non è effettuata, ad esempio, se uno strumento o una perso-
na interessata non è soggetta a una ritenuta ai sensi dell'AFisR. Nell'ambito della Conven-
zione con il Regno Unito va riscosso anche un pagamento a titolo liberatorio sui redditi sui 
quali è stata prelevata una ritenuta fiscale (cfr. capitolo 9). 

506. Ai fini dell'AFisR, la definizione di persona interessata è diversa rispetto a quella delle 
convenzioni fiscali. In base all'AFisR sono interessate solo le persone fisiche come parte 
contraente (si applicano le disposizioni speciali secondo il n. marg. 75 e segg. delle Istruzioni 
FRUE). Se invece una società di sede (società di capitali, trust o fondazione, cfr. capitolo 3) 
è considerata trasparente ai sensi della Convenzione, alla persona interessata identificata si 
applicano le disposizioni della Convenzione e non quelle dell'AFisR. 

507. I redditi e gli utili soggetti all'Accordo sulla fiscalità del risparmio non rientrano generalmente 
nell'ambito di applicazione delle convenzioni fiscali. Occorre tenere presente quanto segue: 

 la persona interessata sui cui redditi o utili  è stata riscossa una ritenuta d'imposta ha 
adempiuto al proprio obbligo fiscale nello Stato di residenza: 

 Regno Unito: con la riscossione della ritenuta e il pagamento a titolo liberato-
rio del 13%, la persona interessata adempie al proprio obbligo nel Regno Uni-
to per quanto riguarda tali redditi e utili. Il pagamento a titolo liberatorio è ri-
scosso in funzione della base di calcolo utilizzata per la ritenuta d'imposta ai 
sensi dell'AFisR. 

 Austria: con la riscossione della ritenuta, la persona interessata adempie al 
proprio obbligo in Austria per quanto riguarda tali redditi e utili. 
 

508. In caso di redditi e utili soggetti all'AFisR, prevalgono le disposizioni AFisR. L'agente 
pagatore calcola in un primo tempo l'importo della ritenuta conformemente alle Istruzioni 
FRUE (con l'aggiunta della liberatoria per il Regno Unito). L'importo è riscosso e trasferito. 

509. Non è previsto l'abbinamento della procedura di comunicazione ai sensi dell'AFisR e della 
riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio. 

11.5.2 Aspetti tecnici dell'interazione tra la ritenuta d'imposta ai sensi dell'Accordo 
sulla fiscalità del risparmio e l'imposta alla fonte con effetto liberatorio – Fasi di 
elaborazione 

510. Gli aspetti tecnici dell'interazione delle varie Convenzioni sono illustrati in quattro fasi di 
elaborazione. Gli esempi di calcolo nell'allegato 3 indicano le fasi di elaborazione del cosid-
detto «carve-out» in caso di redditi di diversa natura. 

Fase 1: calcolo della ritenuta d'imposta ai sensi dell'AFisR 

511. In primo luogo si calcola la ritenuta d'imposta indipendentemente dall'applicabilità di una 
Convenzione in base alle regole consuete ai sensi dell'AFisR. La ritenuta è addebitata alla 
persona interessata. Sono determinanti soltanto le disposizioni di applicazione dell'AFisR, ad 
es. in relazione alla determinazione del beneficiario effettivo e alla base di calcolo. 
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Fase 2: pagamento a titolo liberatorio per le persone interessate del Regno Unito 

512. Per le persone interessate del Regno Unito è necessario detrarre un pagamento a titolo 
liberatorio come indicato nel capitolo 9. Tale pagamento corrisponde alla differenza tra l'im-
porto da detrarre a titolo di ritenuta d'imposta ai sensi dell'AFisR in applicazione dell'aliquota 
fiscale sui redditi da interessi per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio e la ritenuta d'im-
posta effettivamente detratta nell'ambito della fase 1. Il pagamento a titolo liberatorio deve 
essere dichiarato in un certificato indicandolo separatamente dalla ritenuta d'imposta e 
dall'imposta alla fonte con effetto liberatorio.  

Fase 3: calcolo del reddito soggetto a ritenuta d'imposta ai sensi dell'AFisR da scor-
porare dalla base di calcolo per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio («carve-
out») 

513. Dalla base di calcolo dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio si detraggono soltanto i 
redditi che sono stati effettivamente gravati da una ritenuta d'imposta. I redditi sottostanti alla 
ritenuta d'imposta devono essere convertiti in EUR (o in GBP per le persone interessate del 
Regno Unito) al corso di cambio del giorno di afflusso o deflusso rilevante per l'imposizione 
ai sensi dell'AFisR. Ai fini della conversione di importi denominati in monete diverse da EUR 
o GBP, l'agente pagatore svizzero può applicare un corso di cambio calcolato sistematica-
mente. 

514. La detrazione dalla base di calcolo si riduce proporzionalmente se la ritenuta d'imposta è 
riscossa solo parzialmente su un reddito a causa di una precedente imposta alla fonte. 

Esempio 1: un versamento di interessi di EUR 100 da uno Stato terzo è soggetto a una rite-
nuta alla fonte del 10% (EUR 10). La ritenuta d'imposta è calcolata tenendo conto dell'impo-
sta alla fonte e, dopo la conversione, fissata a EUR 25 (EUR 35 ./.EUR 10). L'esclusione 
dalla base di calcolo per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio ammonta a EUR 71.43 
(EUR 100 x EUR 25 / EUR 35). 

Esempio 2: un versamento di interessi pari a GBP 100 da uno Stato terzo è soggetto a una 
ritenuta alla fonte del 10% (GBP 10). La ritenuta d'imposta è calcolata tenendo conto dell'im-
posta alla fonte e, dopo la conversione, fissata a GBP 25 (GBP 35 ./.GBP 10). Per le perso-
ne interessate del Regno Unito il pagamento a titolo liberatorio corrisponde a GBP 13. L'e-
sclusione dalla base di calcolo per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio ammonta a GBP 
79.17 (GBP 100 x [GBP 25 + GBP 13] / GBP 48). 

Fase 4: esclusione dei redditi gravati da ritenuta d'imposta dalla base di calcolo 
dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio 

a) Austria 

515. L'importo da escludere dall'imposta alla fonte con effetto liberatorio ai sensi della fase 3 è 
versato nel conto (pot) generale delle perdite. Le altre fasi di elaborazione rimangono le me-
desime per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio così come per l'elaborazione senza di-
sposizioni per l'esclusione dei redditi gravati da ritenuta d'imposta dall'imposta alla fonte con 
effetto liberatorio. 

b) Regno Unito 

516. L'importo da escludere dall'imposta alla fonte con effetto liberatorio ai sensi della fase 3 
viene detratto, e quindi escluso, dal reddito da interessi imponibile con l'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio e da altri redditi.  
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517. Un'eventuale eccedenza di questa esclusione dei redditi da interessi gravati da ritenuta ai 
sensi dell'AFisR può essere esposta in un conto (pot) separato e riportata sugli interessi e 
altri redditi futuri dello stesso anno fiscale con lo stesso metodo utilizzato per le perdite di 
capitale e i futuri utili da capitale. L'agente pagatore può riportare all'anno seguente un'ecce-
denza esistente alla fine dell'anno fiscale. Su richiesta della persona interessata, l'agente 
pagatore rilascia alla persona interessata un’attestazione che certifica l'eccedenza alla fine 
dell'anno fiscale (cfr. allegato 17). La persona interessata può chiedere alle autorità fiscali del 
Regno Unito il rimborso di questa eccedenza, a condizione di divulgare i redditi ottenuti 
presso l'agente pagatore svizzero e gravati da ritenuta o computarli alle imposte sul reddito 
da essa dovute nel Regno Unito. In tal caso l'eccedenza non può essere riportata al seguen-
te anno fiscale. 

518. Esempio: sui redditi pubblicati e non distribuiti di un fondo di investimento obbligazionario 
pari a GBP 900 di una persona interessata è stata prelevata l'imposta alla fonte con effetto 
liberatorio. Al momento della vendita delle quote del fondo l'anno successivo non si deve 
tassare il reddito derivante da pagamento di interessi a titolo di imposta alla fonte con effetto 
liberatorio. Al contrario, una ritenuta ai sensi dell'AFisR è riferita alla differenza tra il TIS (inte-
ressi maturati) il giorno della vendita e il giorno dell'acquisto (ipotesi: GBP 1000; ritenuta 
d'imposta AFisR convertita GBP 350; pagamento a titolo liberatorio GBP 130). La derivante 
eccedenza degli interessi soggetti a ritenuta AFisR e a pagamento liberatorio può essere 
riportata in avanti. Nell'esempio, l'agente pagatore accredita successivamente alla persona 
interessata, nello stesso anno fiscale, interessi non soggetti a ritenuta dell'AFisR per GBP 
600, a fronte dei quali è possibile computare l'eccedenza. L'agente pagatore emette un do-
cumento attestante l'eccedenza rimanente di interessi soggetti a ritenuta AFisR e a paga-
mento liberatorio per un importo pari a GBP 400, dietro richiesta della persona interessata, al 
termine dell'anno fiscale britannico. Tale attestazione dà diritto alla persona che abbia divul-
gato gli interessi gravati da ritenuta AFisR a computare la ritenuta sull'eccedenza (35% + 
13% sull'eccedenza di GBP 400, ossia GBP 192) agli importi dovuti a titolo di imposte sul 
reddito alle autorità fiscali del Regno Unito. 

11.5.3 Procedura di riduzione dell'onere fiscale con la ritenuta d'imposta  
   in relazione alle persone interessate in Austria 

519. Poiché la ritenuta d'imposta AFisR è calcolata al tasso del 35% e l'esclusione dei redditi 
gravati da ritenuta determina uno sgravio del 25% soltanto dalla ritenuta d'imposta e dall'e-
sclusione di tali redditi dall'imposta alla fonte con effetto liberatorio risulta un'imposizione 
eccessiva del 10% dei redditi soggetti a ritenuta d'imposta. 

520. Gli Stati contraenti sono unanimi nel ritenere che è necessario eliminare l'imposizione 
eccessiva qualora la persona interessata divulghi le somme in questione. Alla fine dell'anno, 
l'agente pagatore certifica nei confronti della persona interessata i redditi soggetti a ritenuta 
d'imposta AFisR (con lo stesso contenuto informativo con cui certifica i redditi alla persona 
interessata nell'ambito della procedura di comunicazione ai sensi dell'art. 2 AFisR) e l'impor-
to dell'imposizione eccessiva. La persona interessata può chiedere alle autorità fiscali au-
striache il rimborso di questa imposizione pagata in eccesso, a condizione di divulgare que-
sto certificato e il certificato dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio versata in base alla 
Convenzione o computarli alle imposte sul reddito da essa dovute in Austria. 
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12 Aspetti tecnici relativi alla riscossione delle  
imposte alla fonte su redditi da capitale 

12.1 Formulari  
521. Le imposte riscosse devono essere dichiarate separatamente per ogni Stato partner 

utilizzando il formulario 220 per l'Austria e 222 per il Regno Unito. 

522. È necessario indicare come sono distribuiti gli importi fiscali sui singoli tipi di reddito.  

12.1.1 Periodo di conteggio 
523. Ai fini della riscossione delle imposte alla fonte, l'anno civile rappresenta il periodo di 

conteggio determinante ai sensi della Convenzione. Diversamente dalla procedura di comu-
nicazione (cfr. capitolo 13), l'anno fiscale britannico, che va dal 6 aprile al 5 aprile dell'anno 
successivo e non coincide con l'anno civile, non deve essere preso in considerazione per la 
riscossione.  

524. Le imposte devono essere dichiarate all'AFC su base trimestrale.  

12.1.2 Moneta e arrotondamento 
525. Gli importi devono essere dichiarati nella moneta nazionale dello Stato partner. Gli agenti 

pagatori possono utilizzare le regole di arrotondamento generali programmate nei loro siste-
mi. In mancanza di tali regole, l’importo conteggiato sarà limitato a due decimali e la seconda 
cifra dopo la virgola posta a zero.   

12.2 Termini 

12.2.1 Scadenza delle imposte 
526. Gli agenti pagatori svizzeri trasferiscono all'AFC gli importi riscossi entro 30 giorni dopo il 

termine di ogni trimestre civile.  

527. Sugli importi fiscali pagati dopo la data di scadenza sono previsti interessi di mora.  

12.3 Riscossione di un importo eccessivo o insufficiente 
528. Per agevolare la procedura, non è possibile rettificare i periodi di conteggio passati 

elaborandoli retroattivamente sotto forma di storno e riemettendo i certificati. Occorre invece 
rettificare la differenza, sia positiva che negativa, rispetto ai redditi effettivamente realizzati 
non appena si è giunti a conoscenza dell'errore e inserirla nel nuovo periodo di conteggio. Gli 
errori di sistema devono essere immediatamente corretti nel sistema informatico e discussi 
con l'AFC nell'ambito dei controlli. 

529. Le correzioni di errori materiali (errori di sistema) devono essere indicate con l'importo 
corretto sul certificato da emettere alla persona interessata.  
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12.4 Certificati 

12.4.1 Certificati annuali o in caso di scioglimento della relazione bancaria 
 

530. Gli agenti pagatori svizzeri allestiscono una certificazione basata su un modello prestabilito 
destinata alle persone interessate ed emettono tali certificati a cadenza annuale e nel caso di 
scioglimento della relazione bancaria (cfr. allegati 12 e 18).  

531. I certificati emessi devono attestare i redditi e gli utili da alienazione percepiti e le perdite 
realizzate dalla persona interessata. Inoltre, devono specificare gli importi riscossi a titolo 
fiscale e le imposte estere computate. La certificazione per le persone interessate residenti 
nel Regno Unito contiene inoltre l'indicazione della perdita da alienazione non compensata in 
essere al termine dell’anno fiscale britannico, la quale permette di garantire che una perdita 
da alienazione non sia compensata nella procedura di tassazione con le perdite riportate. 

532. I certificati al 31 dicembre devono essere emessi entro il 31 marzo successivo all'anno civile 
in oggetto. I certificati per le persone interessante risendenti nel Regno Unito riguardanti 
l’anno fiscale britannico sono invece da emettere entro il 30 giugno successivo alla fine 
dell’anno fiscale. I certificati sono riconosciuti ai fini fiscali dalle competenti autorità estere 
come prova delle imposte alla fonte già corrisposte. 

533. In caso di cambio di agente pagatore all'interno della Svizzera, l'agente pagatore ricevente 
deve emettere il certificato sui valori patrimoniali a partire dalla data di presa a carico (data 
del trasferimento di depositario). 

534. Per altri commenti relativi alle persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito («non-UK 
domiciled individuals») si rimanda al capitolo 8.4. I rispettivi certificati sono acclusi negli alle-
gati 9 e 10. Sia per la riscossione dell’imposta alla fonte con effetto liberatorio, che per la 
comunicazione dei redditi da capitale viene attestato l’anno fiscale britannico, e non quello 
civile.  

12.4.2 Certificati di perdita 
535. Su richiesta della persona interessata, l'agente pagatore svizzero emette un certificato in 

base a un modello prestabilito (cfr. allegato 19) sulle perdite non compensate in essere alla 
fine dell'anno civile.  

Austria 

536. Il certificato per le persone interessate residenti in Austria contiene i dati delle perdite non 
compensate in essere al termine dell'anno civile derivanti da tutti i tipi di redditi oltre che le 
imposte alla fonte estere non ancora computate (cfr. n. marg. 350 e seg.).  

12.5 Cambio di agente pagatore 
537. Se una persona interessata trasferisce valori patrimoniali da un agente pagatore a un altro, 

l'agente trasferente deve comunicare all'agente ricevente i seguenti dati relativi ai valori pa-
trimoniali: 

 i dati indicati nell'allegato 4 (Tax Messenger) rilevanti per la disposizione delle basi di 
calcolo fiscale 

 
L'obbligo di scambio dei dati garantisce che l'agente ricevente abbia a disposizione tutte le 
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informazioni necessarie per eseguire un successivo conteggio. 
 

538. Se non disponesse di tali informazioni, o ne disponesse solo parzialmente, l'agente 
trasferente lo comunica all'agente ricevente indicandone il motivo. 

539. L'agente trasferente comunica quanto prima i dati tramite la messaggeria fiscale (Tax 
Messenger) all'agente ricevente, se possibile contestualmente alle istruzioni per la consegna 
(ad es. MT542 «Deliver Free») ai suoi depositari. 

Se l'agente pagatore ricevente non ottiene queste informazioni entro 5 giorni lavorativi dopo 
il trasferimento del deposito, esso provvede a eseguire le attività soggette a imposizione fi-
scale senza tenere conto delle informazioni dell'agente trasferente e adotta la procedura 
sostitutiva prevista nella Convenzione (base di calcolo sostitutiva). Se l'agente trasferente o il 
cliente fornisce in un secondo momento le informazioni mancanti, l'agente ricevente può ef-
fettuare una rettifica a posteriori. 

540. L'agente pagatore trasferente può trasmettere i dati tramite Tax Messenger a scelta in 
formato convenzionale (carta, fax, e-mail) o tramite una piattaforma per lo scambio automati-
co di informazioni.  

L'agente trasferente è responsabile della correttezza dei dati trasmessi all'agente ricevente. 
Queste disposizioni si applicano nei seguenti casi: 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
Qualora l'agente pagatore svizzero riceva i dati da un agente pagatore austriaco, l'agente 
ricevente può fare affidamento sulla correttezza e sulla completezza dei dati trasmessi. 

12.6 Relazioni collettive e congiunte 
541. Se almeno una persona interessata partecipa a una relazione collettiva o congiunta, è 

necessario aggiungere al conteggio i valori patrimoniali della persona interessata (cfr. capito-
lo 4.4).  

542. Se è in grado di determinare tutte le persone partecipanti a relazioni collettive o congiunte, 
l'agente pagatore svizzero deve ripartire i valori patrimoniali e dunque i redditi e gli utili rea-
lizzati su tali valori tra i contitolari del conto o del deposito (principio «pro capite») e configu-
rare il conteggio in questo modo, a meno che l'agente non sia stato informato di una quota di 
diritto diversa mediante comunicazione scritta e documentata.  

543. Le presenti disposizioni sono applicabili anche se la persona interessata partecipa a una 
società di persone. 

544. Nell’ambito di relazioni cliente/conto con una pluralità di beneficiari effettivi (relazioni 
solidali/collettive, relazioni con più aventi diritto economico), le sequenze e i pool delle tran-

Caso Agente pagatore trasferente Agente pagatore ricevente Obbligo di comunica-
zione dei dati 

a) Agente pagatore svizzero Agente pagatore svizzero Sì 

b) Agente pagatore svizzero Agente pagatore austriaco Sì 

c) Agente pagatore svizzero Agente pagatore britannico No 

d) Agente pagatore britannico Agente pagatore svizzero No 

e) Agente pagatore austriaco Agente pagatore svizzero Sì 
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sazioni e gli eventuali pot per la compensazione delle perdite e delle imposte alla fonte de-
vono essere gestiti separatamente per ciascuna persona interessata proporzionalmente alla 
rispettiva quota. Ai fini delle Convenzioni i nuovi ingressi, le uscite e le modifiche della quota 
di diritto devono essere trattati come una realizzazione e, dunque, come un’alienazione, sal-
vo il caso in cui si tratti comprovatamente di una variazione del diritto fiscalmente neutra (ad 
es. cosiddetta transazione «nil gain or nil loss» come da punto 8.3.8 per le persone interes-
sate del Regno Unito). I trasferimenti di valori patrimoniali agli eredi o ai legatari nel quadro 
di successioni o divisioni ereditarie sono classificati come trasferimenti senza realizzazione. 
In deroga a queste disposizioni, esclusivamente per il 2013, gli agenti pagatori possono trat-
tare collettivamente le relazioni cliente/conto in questione e assoggettarle alla Convenzione 
in misura proporzionale alla rispettiva quota delle persone interessate (v. le disposizioni tran-
sitorie di cui al n. marg. 99 e segg.). 

13 Comunicazione dei redditi da capitale 

13.1 Procedura di comunicazione 

13.1.1 Autorizzazione 
545. Se il partner contraente autorizza espressamente l'agente pagatore svizzero a comunicare i 

redditi da capitale alle autorità competenti straniere, anziché riscuotere l'imposta alla fonte 
con effetto liberatorio l'agente provvederà alla comunicazione dei redditi e degli utili da alie-
nazione. 

L'agente pagatore svizzero deve ottenere un'autorizzazione a eseguire la procedura di co-
municazione. Qualora la dichiarazione del partner contraente non sia chiara, è necessario 
procedere alla riscossione dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio sui redditi da capitale. 
Il partner contraente deve dichiarare la scelta tra tale imposta alla fonte e la procedura di 
comunicazione presso ogni agente pagatore svizzero a livello di relazione conto/cliente. 
L'autorizzazione alla procedura di comunicazione è riferita a tutti i conti e i depositi della rela-
zione conto/cliente presso l'agente pagatore svizzero. 
 

546. L'autorizzazione alla procedura di comunicazione rimane valida presso l'agente pagatore fino 
alla revoca da parte del partner contraente o del suo successore legale. La revoca è valida 
solo se, al posto della comunicazione, il partner revocante garantisce l'imposta dovuta nei 
confronti dell'agente pagatore svizzero nella sua totalità.  

547. Le comunicazioni da parte degli agenti pagatori svizzeri possono avvenire senza l'autorizza-
zione da parte del partner contraente se: 

a) una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito («non-UK domiciled individuals») 
ha indicato nella dichiarazione d'intenti che, qualora non abbia a disposizione suffi-
ciente liquidità per il pagamento dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio, l'agente 
pagatore deve provvedere alla comunicazione; oppure 

b) nella dichiarazione d'intenti non è stato previsto come debba procedere l'agente pa-
gatore qualora non sia disponibile sufficiente liquidità per il pagamento dell'imposta 
alla fonte con effetto liberatorio; oppure 

c) una persona fisica non domiciliata nel Regno Unito ha indicato nella dichiarazione 
d'intenti di mettere a disposizione gli importi mancanti per il pagamento dell'imposta 
alla fonte entro 8 settimane a partire dal 31 marzo dopo la fine dell'anno fiscale in 
questione ma non ha ottemperato a questo impegno; 

d) non vengono messi a disposizione entro la scadenza del termine fissato dall'agente 
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pagatore svizzero i mezzi liquidi necessari per il pagamento delle imposte. 

13.1.2 Cambiamento dalla riscossione fiscale alla procedura di comunicazione  
548. Se l'imposta alla fonte con effetto liberatorio è già stata riscossa e al partner contraente sono 

già stati presentati i giustificativi, non è possibile cambiare nell'anno fiscale corrente con ef-
fetto retroattivo passando dalla riscossione alla procedura di comunicazione.  

549. Per il periodo dall'entrata in vigore della Convenzione fino al 31 maggio 2013 (giorno di 
riferimento 3) si applicano disposizioni transitorie che consentono di passare in ogni momen-
to, una sola volta, dalla riscossione alla procedura di comunicazione tra il 1° gennaio e il 31 
maggio 2013.  

550. Per la corretta esecuzione della Convenzione, gli agenti pagatori svizzeri possono emanare 
regolamentazioni nell'ambito della relazione bancaria con il partner contraente che limitino le 
possibilità di scelta della persona interessata tra l'imposta alla fonte con effetto liberatorio e 
la procedura di comunicazione. 

Esempio: la banca A SA stabilisce in un regolamento supplementare al regolamento di de-
posito che i clienti con domicilio in Austria possono scegliere tra imposta alla fonte con effet-
to liberatorio e procedura di comunicazione una volta all'anno, con effetto vincolante, per 
ogni anno fiscale fino al 30 novembre dell'anno civile precedente.  

13.1.3 Trasferimento sul territorio dello Stato sovrano partner o fuori dallo stesso  
551. Se una persona interessata che si è avvalsa della procedura di comunicazione si trasferisce 

sul territorio sovrano dello Stato partner o fuori dallo stesso, l'agente pagatore svizzero co-
munica i redditi e gli utili da alienazione soggetti alla Convenzione dalla data di trasferimento. 
In caso di trasferimento al di fuori dello Stato partner, l'agente pagatore emette un certificato 
finale. 

13.2 Formulario di comunicazione  

13.2.1 Contenuto della comunicazione: Austria 
552. La comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposito formulario 220 AT e deve 

comprendere le seguenti indicazioni: 

a) nome e cognome, data di nascita e domicilio (cfr. n. marg. 73 e segg.) della persona 
interessata; 

b) numero dell'ufficio delle imposte austriaco e codice fiscale e/o numero dell'assicura-
zione sociale austriaca (se noto); 

c) nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero; 
d) numero di cliente della persona interessata (numero della relazione cliente o numero 

di conto o deposito, codice IBAN); 
e) anno fiscale di riferimento; 
f) importo totale: 

1. dei redditi positivi e negativi realizzati nell'anno in oggetto e calcolati secondo 
l'articolo 22 della Convenzione; oppure 

2. dei redditi secondo l'articolo 17 capoverso. 1 lettera a-d della Convenzione. 
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13.2.2 Contenuto della comunicazione: Regno Unito 
553. La comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposito formulario 222 UK e deve 

comprendere le seguenti indicazioni: 

a) nome e cognome, data di nascita e indirizzo (cfr. n. marg. 73 e segg.) della persona 
interessata; 

b) numero di identificazione fiscale nel Regno Unito (se noto); 
c) nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero; 
d) numero di cliente della persona interessata (numero della relazione cliente o numero 

di conto o deposito, codice IBAN); 
e) anno fiscale di riferimento; 

 
Se la persona interessata non è un «non-UK domiciled individuals»: 
 

f) importo totale dei redditi definiti nell'articolo 19 capoverso. 1 della Convenzione; 
g) importo totale degli utili e delle perdite da alienazione realizzati calcolati secondo gli 

articoli. 24 e 28 della Convenzione; 
 

554. Se la persona interessata è un «non-UK domiciled individuals»: 

h) importo totale dei redditi e degli utili da alienazione definiti nell'articolo 19 capoverso. 
2 lettera a della Convenzione; 

i) importo totale dei trasferimenti («remittance», cfr. n. marg. 286 e segg.) secondo l'ar-
ticolo 19 capoverso. 2 lettera b della Convenzione. 
 

555. Qualora offra al cliente solo la procedura di comunicazione (senza possibilità di riscossione 
di un'imposta liberatoria), l’agente pagatore può allestire una comunicazione semplificata. Al 
posto dei dati in base alle precedenti lettere f e g vi si devono indicare soltanto i redditi lordi e 
i proventi da alienazione. 

13.2.3 Redditi da capitale 
556. Sulla comunicazione occorre indicare i redditi e gli utili da alienazione senza tenere conto 

degli addebiti precedenti.  

13.2.4 Periodo di conteggio 
557. Ai fini della Convenzione con l'Austria, l'anno civile rappresenta l'anno fiscale determinante 

(periodo di conteggio) per il quale è eseguita la comunicazione. Per quanto concerne la 
Convenzione con il Regno Unito, il periodo di riferimento è l'anno fiscale britannico (dal 6 
aprile al 5 aprile dell'anno successivo), che non coincide con l'anno civile. La prima comuni-
cazione viene effettuata per un periodo ridotto, dal 1° gennaio al 5 aprile 2013. 

13.2.5 Moneta e arrontondamento 
558. Gli importi comunicati devono essere indicati nella moneta nazionale dello Stato partner della 

persona interessata.  

559. Sul formulario di comunicazione, indipendentemente dal tipo di trasmissione all'AFC, gli 
importi devono essere arrotondati all'unità della moneta nazionale senza decimali. Gli agenti 
pagatori possono utilizzare le regole di arrotondamento generali programmate nei loro siste-
mi. 
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13.3 Relazioni collettive e congiunte 
560. Se è in grado di determinare tutte le persone partecipanti a relazioni collettive o congiunte, 

l'agente pagatore svizzero deve suddividere i valori patrimoniali nonché i redditi e gli utili da 
alienazione realizzati su tali valori tra i contitolari del conto o del deposito (principio «pro ca-
pite»). La comunicazione è effettuata proporzionalmente agli importi dei redditi e degli utili da 
alienazione attribuibili alla persona interessata (cfr. capitolo 4.4).  

561. Se l'agente pagatore svizzero è in possesso di una documentazione attestante una diversa 
chiave di ripartizione, la suddivisione deve essere eseguita su tale base. 

562. Le presenti disposizioni sono applicabili anche se la persona interessata partecipa a una 
società di persone. 

563. Nell’ambito di relazioni cliente/conto con una pluralità di beneficiari effettivi (relazioni 
solidali/collettive, relazioni con più aventi diritto economico), le sequenze e i pool delle tran-
sazioni e gli eventuali pot per la compensazione delle perdite e delle imposte alla fonte de-
vono essere gestiti separatamente per ciascuna persona interessata proporzionalmente alla 
rispettiva quota. Ai fini delle Convenzioni i nuovi ingressi, le uscite e le modifiche della quota 
di diritto devono essere trattati come una realizzazione e, dunque, come un’alienazione, sal-
vo il caso in cui si tratti comprovatamente di una variazione del diritto fiscalmente neutra (ad 
es. cosiddetta transazione «nil gain or nil loss» come da punto 8.3.8 per le persone interes-
sate del Regno Unito). I trasferimenti di valori patrimoniali agli eredi o ai legatari nel quadro 
di successioni o divisioni ereditarie sono classificati come trasferimenti senza realizzazione. 
In deroga a queste disposizioni, esclusivamente per il 2013 gli agenti pagatori possono trat-
tare collettivamente le relazioni cliente/conto in questione e assoggettarle alla Convenzione 
in misura proporzionale alla rispettiva quota delle persone interessate (v. le disposizioni tran-
sitorie di cui al n. marg. 99 e segg.). 

13.4 Rimborso dell'imposta preventiva  
564. Contrariamente alla riscossione dell'imposta alla fonte, nella procedura di comunicazione il 

rimborso dell'imposta preventiva detratta deve essere fatto valere dalla persona interessata 
presso l'AFC a proprio nome tramite la CDI applicabile tra lo Stato di residenza e la Svizzera 
(su legalizzazione delle autorità straniere competenti). L'imposta preventiva non recuperabile 
(imposta residua) è computata dallo Stato di residenza alle imposte dovute. 

565. Gli agenti pagatori, in quanto procuratori, sono liberi di far valere il rimborso dell'imposta 
preventiva presso l'AFC a nome delle persone interessate mediante l'apposito formulario 
sulla base della CDI applicabile. 

13.5 Termini 
 

13.5.1 Regno Unito 
566. Gli agenti pagatori svizzeri trasmettono le comunicazioni volontarie al più tardi tre mesi dopo 

la fine dell'anno fiscale britannico (ossia entro il 5 luglio) all'AFC, la quale le trasmette 
all'HMRC una volta all'anno, al più tardi sei mesi dopo la fine dell'anno fiscale britannico (os-
sia entro il 5 ottobre).  
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13.5.2 Austria 
567. Gli agenti pagatori svizzeri trasmettono le comunicazioni volontarie entro il 31 marzo 

dell'anno civile seguente all'anno fiscale svizzero all'AFC, che le trasmette una volta all'anno, 
entro il 30 giugno dello stesso anno, all'autorità austriaca competente. 

13.5.3 Revoca di una comunicazione 
568. L'agente pagatore svizzero può revocare una comunicazione già avvenuta tramite storno 

(tipo di comunicazione 2), su autorizzazione del partner contraente o per altri motivi, al più 
tardi entro il termine previsto dalla Convenzione per la trasmissione delle comunicazioni 
all'AFC, ossia entro il 31 marzo per l'Austria e il 5 luglio per il Regno Unito. In questo caso, 
se deve essere riscossa l'imposta alla fonte con effetto liberatorio, l'agente pagatore svizzero 
deve trasmetterla senza indugio all'AFC. In caso di pagamenti in ritardo è riscosso un inte-
resse di mora (cfr. n. marg. 526 e seg.). 

Ai fini dell'esecuzione efficace della Convenzione, gli agenti pagatori possono emanare delle 
disposizioni per limitare la revoca della comunicazione da parte del partner contraente. 

13.6 Comunicazione errata 
Comunicazione errata sul piano materiale 

569. L'agente pagatore svizzero può rettificare una comunicazione errata sul piano materiale 
entro tre mesi dopo la fine dell'anno fiscale per il quale era stata emessa, presentando 
all'AFC uno storno della comunicazione originale (tipo di comunicazione 2) e una nuova co-
municazione (tipo di comunicazione 1).  

570. L'agente pagatore svizzero che viene a conoscenza, dopo il suddetto termine, di errori 
materiali in una comunicazione che ha già trasmesso all'AFC trasmette immediatamente a 
quest'ultimo ufficio uno storno della comunicazione originale (tipo di comunicazione 2) e una 
nuova comunicazione (tipo di comunicazione 1). 

Comunicazione indebitamente omessa 

571. Una comunicazione indebitamente omessa può essere presentata entro cinque anni dopo lo 
scadere dell'anno civile nel quale avrebbe dovuto essere emessa. L'agente pagatore svizze-
ro che viene a conoscenza di non avere ottemperato l'obbligo di trasmettere una comunica-
zione all'AFC la presenta immediatamente a quest'ultimo ufficio (tipo di comunicazione 1). 

Comunicazione indebitamente trasmessa 

572. L'agente pagatore svizzero può stornare una comunicazione indebitamente trasmessa entro 
cinque anni dopo la fine dell'anno civile nel quale è stata trasmessa. Qualora l’agente paga-
tore svizzero venga a conoscenza di una comunicazione da esso trasmessa indebitamente, 
ne dà tempestivamente notizia all’AFC mediante storno della stessa (tipo di comunicazione 
2). 

13.7 Certificato 
573. Contestualmente alla comunicazione, l’agente pagatore svizzero emette all'attenzione del 

partner contraente un certificato conforme agli allegati 13 e 20. Per altri commenti relativi alle 
persone fisiche non domiciliate nel Regno Unito («non-UK domiciled individuals») si rimanda 
al capitolo 8.4. 



  103/151 

14 Successioni  

14.1 Regno Unito 

14.1.1 Concetto di persona autorizzata 
574. Con il concetto di «persona autorizzata», nell’ambito dei casi di eredità sono indicati tutti i 

rappresentanti personali di una persona interessata defunta, le persone aventi diritto a cui 
trapassano i valori patrimoniali a seguito del decesso o il trustee di un trust o di una fonda-
zione (di famiglia). 

14.1.2 Blocco dei valori patrimoniali 
575. Qualora un agente pagatore svizzero venga a conoscenza del decesso di una persona 

interessata, esso è tenuto ai sensi della Convenzione (cfr. n. marg. 108) a bloccare i valori 
patrimoniali contabilizzati di cui la persona estinta era beneficiaria effettiva, agendo in tal 
senso al più tardi entro il giorno lavorativo bancario successivo. Questo principio trova appli-
cazione soltanto per i decessi verificatisi dopo il 31 dicembre 2012.  
 

576. Al fine di prendere conoscenza del decesso del de cuius, l’agente pagatore svizzero applica 
gli obblighi di diligenza elvetici di sua consueta competenza. Qualora l’agente pagatore sviz-
zero sia una banca o un commerciante di valori mobiliari, tali obblighi sono desunti dalla 
CDB in vigore. La Convenzione non comporta l’imposizione di alcun nuovo obbligo di dili-
genza di ampia portata a carico dell’agente pagatore svizzero.   

 
577. I deflussi dai valori patrimoniali bloccati sono ammessi fino a concorrenza di un importo 

minimo pari al 40% degli stessi al momento del decesso del de cuius. Oneri e commissioni 
applicati dall’agente pagatore svizzero a carico dei valori patrimoniali della persona interes-
sata deceduta contabilizzati presso di esso non sono considerati come deflusso patrimonia-
le. 
 
In questo contesto, l’agente pagatore svizzero è tenuto ad adottare la seguente procedura: 
 

1. l’agente pagatore svizzero determina i valori patrimoniali ai sensi della Conven-
zione (cfr. n. marg. 108), fissando come punto di riferimento la data del decesso; 

2. la conversione dei valori patrimoniali in GBP avviene a un tasso di cambio stabili-
to in maniera sistematica dall’agente pagatore svizzero alla data del decesso; 

3. l’agente pagatore svizzero sottopone a un monitoraggio costante i prelievi dai 
conti e dai depositi, nonché gli stessi valori patrimoniali presenti su tali conti e de-
positi. I prelievi (incl. i trasferimenti di deposito) dei valori patrimoniali disponibili 
sono possibili in qualsiasi momento fino a concorrenza di un importo minimo pari 
al 40% dei valori patrimoniali definiti al punto 2. I prelievi (incl. i trasferimenti di 
deposito) devono essere convertiti a un tasso di cambio stabilito in maniera si-
stematica dall’agente pagatore alla data della transazione; 

4. laddove i valori patrimoniali residui scendano al di sotto della soglia minima del 
40% definita al punto 2 a seguito di perdite di valore, l’agente pagatore svizzero 
non è comunque tenuto a bloccare ulteriori valori patrimoniali; 

5. i trasferimenti interni tra i valori patrimoniali bloccati sono possibili in qualsiasi 
momento, senza essere subordinati a ulteriori condizioni.  

 
578. L’agente pagatore svizzero rimuove nuovamente il blocco dei valori patrimoniali nel 

momento in cui sono state applicate e riscosse le imposte ai sensi del n. marg. 581 e segg. 
oppure dopo che è stata effettuata una comunicazione ai sensi del n. marg. 594 e segg. La 
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scelta tra riscossione dell’imposta e comunicazione deve avvenire singolarmente per ogni 
relazione di conto o relazione cliente. 
 

579. Qualora la persona autorizzata presenti all’agente pagatore svizzero un certificato da cui si 
evince che la persona interessata deceduta beneficiava dello stato di «non-UK domiciled 
individuals» e non era considerata come domiciliata («deemed domiciled») ai fini 
dell’imposta di successione, l’agente pagatore svizzero provvede a rimuovere il blocco sui 
valori patrimoniali. In questo caso, l’agente pagatore non deve riscuotere alcuna imposta, né 
tantomeno effettuare una comunicazione. Tale certificato deve essere rilasciato da un avvo-
cato, contabile o fiscalista che risulti comprovatamente membro di un’associazione di cate-
goria riconosciuta (cfr. n. marg. 299). 
 
Qualora la persona autorizzata presenti all’agente pagatore svizzero un certificato da cui si 
evince che la persona interessata deceduta beneficiava dello stato di «non-UK domiciled 
individuals» e che un trust non è soggetto all’imposta di successione (cosiddetto «exempted 
property trust»), l’agente pagatore svizzero provvede a rimuovere il blocco sui valori patri-
moniali del trust, anche se la persona deceduta era considerata come domiciliata («deemed 
domiciled») ai fini dell’imposta di successione. In questo caso, l’agente pagatore non deve 
riscuotere alcuna imposta, né tantomeno effettuare una comunicazione per i valori patrimo-
niali detenuti dal trust. Il certificato deve essere rilasciato da un avvocato, contabile o fiscali-
sta che risulti comprovatamente membro di un’associazione di categoria riconosciuta (cfr. n. 
marg. 299). 

In caso di relazioni collettive o congiunte, le presenti disposizioni trovano applicazione in li-
nea con i principi definiti nel capitolo «Relazione collettiva, relazione congiunta, pluralità di 
aventi diritto economico» (cfr. n. marg. 94 e segg.). 
 

580. Esempio: conto congiunto 

I coniugi A e B, entrambi domiciliati nel Regno Unito, detengono un conto congiunto presso 
l’agente pagatore svizzero X. Domenica 3 febbraio 2013 muore il coniuge A e l’agente paga-
tore riceve notizia del decesso venerdì 8 febbraio 2013. 
 
L’agente pagatore svizzero blocca i valori patrimoniali in questione al più tardi lunedì 11 feb-
braio 2013 (fine del giorno lavorativo bancario successivo). I valori patrimoniali da bloccare a 
tale riguardo sono definiti con le seguenti modalità: 
 

 Se l’agente pagatore svizzero è in grado di determinare i titolari di conto e/o di depo-
sito sulla base della documentazione allestita nell'ambito dell'identificazione della 
controparte contrattuale, in questo caso deve essere effettuata un’assegnazione dei 
valori patrimoniali rilevanti ai fini dell’eredità secondo il numero dei cointestatari del 
conto/deposito alla data del decesso del de cuius (principio «pro capite»).  

 Se invece l’agente pagatore svizzero è stato informato mediante comunicazione scrit-
ta circa una quota di diritto divergente dalla suddetta ripartizione, in questo caso deve 
essere effettuata un’assegnazione dei valori patrimoniali rilevanti ai fini dell’eredità 
secondo tale documentazione alla data del decesso del de cuius. 

Se i valori patrimoniali attribuibili alla persona interessata deceduta risultano accertati, 
l’agente pagatore agisce su tale base secondo la procedura definita nel n. marg. 577. 
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14.1.3 Imposte 

14.1.3.1 Riscossione dell’imposta 
581. Gli agenti pagatori svizzeri riscuotono l’imposta in misura pari al 40% dei valori patrimoniali 

contabilizzati presso di essi al momento del decesso del de cuius dietro esplicita autorizza-
zione della persona autorizzata. In assenza di ciò, la riscossione avviene in maniera automa-
tica. La riscossione dell’imposta avviene in modo automatico e senza autorizzazione della 
persona autorizzata se entro un anno dal momento del decesso del de cuius tale persona 
autorizzata non ha dato la propria approvazione alla suddetta comunicazione. In questi casi 
devono essere messi a disposizione dell’agente pagatore svizzero i mezzi liquidi necessari. 
In mancanza di tali mezzi liquidi, l’agente pagatore svizzero concede alla persona autorizza-
ta una proroga della durata massima di otto settimane a partire dal momento in cui l’agente 
pagatore avrebbe dovuto riscuotere l’imposta, affinché essa possa predisporre la liquidità 
necessaria. 
 

582. Qualora un agente pagatore svizzero ottenga notizia della morte di una persona interessata 
soltanto dopo oltre un anno dalla data del decesso, esso provvede a riscuotere l’imposta nel 
momento in cui apprende tale circostanza, tranne nel caso in cui in tale istante fosse presen-
te un’autorizzazione alla comunicazione. L’autorizzazione alla comunicazione può essere 
presentata a titolo integrativo dalla persona autorizzata entro 60 giorni dal momento in cui 
l’agente pagatore apprende del decesso del de cuius. Qualora l’autorizzazione alla comuni-
cazione non sia stata ancora presentata una volta decorso tale termine, la notifica su base 
volontaria non risulta più possibile. In base alla Convenzione, in assenza di tale consenso da 
parte della persona autorizzata gli agenti pagatori svizzeri non sono né tenuti, né tantomeno 
autorizzati a liquidare titoli o altri valori mobiliari qualora sul conto della persona interessata 
defunta non sia presente sufficiente liquidità. Se i mezzi liquidi sono disponibili in una valuta 
diversa dalla GBP, l’agente pagatore può effettuare una conversione degli stessi nella mone-
ta di conteggio.  

 
583. Se alla fine della proroga accordata dall’agente pagatore svizzero i mezzi liquidi necessari 

per il pagamento dell’imposta non sono ancora disponibili, l’agente pagatore stesso provve-
de a effettuare una comunicazione ai sensi del n. marg. 594 e segg. In questo caso non è 
necessaria alcuna autorizzazione scritta da parte della persona autorizzata. 

14.1.3.2 Base di calcolo 
584. L'imposta del 40% viene computata sul totale di tutti i valori patrimoniali presenti presso 

l’agente pagatore svizzero ai sensi del n. marg. 108, al netto di tutti gli impegni e delle passi-
vità della persona interessata defunta contabilizzati presso l'agente pagatore il giorno del 
decesso. Gli impegni deducibili comprendono tutti i finanziamenti erogati dall’agente pagato-
re alla persona interessata deceduta (fidi bancari, crediti in bianco, crediti con copertura cor-
rente, crediti con copertura ipotecaria). 
 
Esempio: valori patrimoniali e debiti contabilizzati presso l’agente pagatore: 

 
Valori patrimoniali / debiti Valore secondo i sistemi dell’agente 

pagatore nel giorno del decesso (in 
GBP) 
 

Conto 500 000 
Investimenti fiduciari 200 000 
Depositi 500 000 
  
Totale valori patrimoniali                      1 200 000 
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Credito in bianco 100 000 
Credito lombard 100 000 
Ipoteca 300 000 
  
Totale impegni 500 000 
  
Valori patrimoniali soggetti all’imposta 
(valori patrimoniali ./. impegni) 

700 000 

  
Aliquota fiscale                               40% 
  
Totale imposta 280 000 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
                  

585. Al fine di accertare il valore delle componenti patrimoniali e degli impegni al momento del 
decesso sono determinanti gli estratti dell'agente pagatore riferiti al periodo in oggetto e i dati 
presenti negli archivi o nei sistemi operativi di quest'ultimo. Tali estratti non devono essere 
ulteriormente sottoposti a revisione.  

14.1.3.3 Trasmissione attraverso l’agente pagatore all’AFC 
586. Gli agenti pagatori svizzeri trasmettono tempestivamente all’AFC l’imposta riscossa 

mediante il formulario 232 UK.  
 

587. L’importo dell’imposta deve essere indicato in GBP. La conversione avviene a un tasso di 
cambio stabilito in maniera sistematica dall’agente pagatore svizzero alla data del decesso. 
Gli agenti pagatori possono utilizzare le regole di arrotondamento generali programmate nei 
loro sistemi. In mancanza di tali regole, l’importo conteggiato sarà limitato a due decimali e la 
seconda cifra dopo la virgola posta a zero. 
 

588. Sugli importi fiscali pagati dopo la data di scadenza sono previsti interessi di mora.  

14.1.3.4 Certificato 
589. Contestualmente alla riscossione dell’imposta, l’agente pagatore svizzero emette a favore 

della persona autorizzata un certificato nella forma prescritta ai sensi dell'allegato 14. 

14.1.3.5 Effetto liberatorio 
590. Qualora gli eredi del de cuius presentino un certificato all’autorità competente del Regno 

Unito, questa provvede a effettuare la compensazione dell’imposta riscossa dall’agente pa-
gatore svizzero con la tassa di successione dovuta nel Regno Unito (comprensiva di interes-
si e multe) in relazione ai valori patrimoniali contabilizzati presso l’agente pagatore svizzero 
al momento del decesso del de cuius stesso. Un’eventuale eccedenza viene rimborsata agli 
eredi da parte della competente autorità del Regno Unito. 

 
591. Qualora gli eredi non presentino alle competenti autorità del Regno Unito il certificato ai fini 

della compensazione fiscale, le tasse di successione del Regno Unito si estinguono per 
quanto concerne i valori patrimoniali presso l’agente pagatore svizzero al momento del de-
cesso del de cuius (incl. interessi e multe). 
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14.1.3.6 Riscossione erronea 
592. Qualora l’agente pagatore svizzero abbia riscosso indebitamente l’imposta, gli eredi hanno 

diritto nei confronti della competente autorità del Regno Unito a un rimborso della stessa. In 
tal caso, si può trattare dell'intera somma o anche soltanto di un importo parziale. La proce-
dura con cui gli eredi possono esercitare il loro diritto di rimborso dell’imposta è basata sul 
diritto interno del Regno Unito. 
 

593. Se a causa di un errore di calcolo o di trattamento riscuote l'imposta in maniera incompleta, 
l’agente pagatore svizzero può addebitare ulteriormente ai singoli eredi l’importo mancante, 
addizionato degli interessi di mora a partire dal momento in cui diviene esigibile l’imposta 
stessa. Qualora tale importo non possa essere riaddebitato agli eredi, l’agente pagatore è 
comunque tenuto al versamento della corrispondente prestazione integrativa a favore 
dell’AFC.  

14.1.4 Comunicazione 

14.1.4.1 Comunicazione volontaria 
594. Entro un anno dalla data di decesso del de cuius, la persona autorizzata può autorizzare 

l’agente pagatore svizzero a effettuare una comunicazione ai sensi del n. marg. 597. Se la 
persona autorizzata non concorda con tale opzione, una volta trascorso il termine di un anno 
l’agente pagatore riscuote l’imposta ai sensi del n. marg. 581 e segg.  
 

595. Qualora un agente pagatore svizzero ottenga notizia della morte di una persona interessata 
soltanto dopo oltre un anno dalla data del decesso, esso provvede a riscuotere l’imposta nel 
momento in cui apprende tale circostanza, tranne il caso in cui in tale istante fosse presente 
un’autorizzazione alla comunicazione. L’autorizzazione alla comunicazione può essere pre-
sentata a titolo integrativo dalla persona autorizzata entro 60 giorni dal momento in cui 
l’agente pagatore apprende del decesso del de cuius. Qualora l’autorizzazione alla comuni-
cazione non sia stata ancora presentata una volta decorso tale termine, la notifica su base 
volontaria non risulta più possibile. Viene tuttavia effettuata una comunicazione a seguito 
della carenza di mezzi liquidi qualora non risulti disponibile la liquidità necessaria per il pa-
gamento dell’imposta (cfr. n. marg. 596 e segg.). 

14.1.4.2 Comunicazione a seguito di carenza di mezzi liquidi 
596. Se conformemente alla Convenzione deve essere riscossa l'imposta ai sensi del n. marg. 

581 e segg., senza che tuttavia alla scadenza del termine suppletivo accordato dall’agente 
pagatore svizzero siano disponibili i mezzi liquidi necessari per il pagamento della stessa, 
l’agente pagatore effettua una comunicazione all’AFC. In questo caso non è necessaria al-
cuna autorizzazione scritta da parte degli eredi. 

14.1.4.3 Contenuto della comunicazione 
597. La comunicazione deve essere effettuata mediante l’apposito formulario 232 UK e deve 

comprendere le seguenti indicazioni: 
 

a) nome e cognome, data di nascita, indirizzo e, laddove nota, data del decesso del-
la persona defunta; 

b) nome e indirizzo dell'agente pagatore svizzero; 
c) numero di cliente del titolare del conto o del deposito (de cuius) (numero della re-

lazione cliente o numero del conto o del deposito, codice IBAN); 
d) nome, cognome e indirizzo della persona autorizzata (laddove nota); 
e) stato del conto e distinta patrimoniale al momento del decesso. 
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598. Nello stato del conto deve essere indicato il totale dei valori patrimoniali contabilizzati su 
conti (conti in denaro incl. conti in valuta estera nonché investimenti a termine e metalli pre-
ziosi senza diritto alla consegna fisica) e su depositi detenuti presso l’agente pagatore sviz-
zero. 
 

599. Nella distinta patrimoniale, gli importi totali dei valori patrimoniali relativi alle singole categorie 
devono essere indicati con le seguenti modalità:  

 
a) conti; 
b) deposito (titoli) (incl. metalli preziosi con diritto alla consegna fisica); 
c) varie. 

14.1.4.4 Trasmissione attraverso l’agente pagatore all’AFC 
600. L’agente pagatore svizzero trasmette tempestivamente la comunicazione (tipo di comunica-

zione 1) all’AFC. Sul formulario di comunicazione, indipendentemente dal tipo di trasmissio-
ne all'AFC, gli importi devono essere arrotondati senza decimali. Gli agenti pagatori possono 
utilizzare le regole di arrotondamento generali programmate nei loro sistemi. 

14.1.4.5 Certificato 
601. Contestualmente alla comunicazione, l’agente pagatore svizzero emette a favore della 

persona autorizzata un certificato nella forma prescritta all'allegato 15. 

14.1.4.6 Rettifica di una comunicazione 
602. Una comunicazione erronea deve essere rettificata dall’agente pagatore svizzero entro 

cinque anni dalla trasmissione della stessa all’AFC, inoltrando all’AFC uno storno della co-
municazione originale (tipo di comunicazione 2) e una nuova comunicazione (tipo di comuni-
cazione 1).  
 

603. Una comunicazione omessa ingiustificatamente deve essere presentata a titolo integrativo 
dall’agente pagatore svizzero entro cinque anni dalla scadenza del termine in cui essa a-
vrebbe dovuto essere originariamente consegnata. Qualora l’agente pagatore svizzero ven-
ga a conoscenza dell’omissione di una comunicazione che esso sarebbe stato tenuto a tra-
smettere all’AFC, esso provvede tempestivamente a ovviare a tale carenza.  

 
604. Una comunicazione trasmessa ingiustificatamente deve essere stornata dall’agente pagatore 

svizzero, dietro richiesta della persona autorizzata, entro cinque anni dall’inoltro all’AFC. 
Qualora l’agente pagatore svizzero venga a conoscenza di una comunicazione da esso tra-
smessa indebitamente, ne dà tempestivamente notizia all’AFC mediante storno della stessa 
(tipo di comunicazione 2).    

15 Controlli 

15.1 Aspetti generali 
605. L'AFC esegue controlli periodici presso gli agenti pagatori svizzeri. I controlli in questione 

mirano a verificare il rispetto da parte degli agenti pagatori svizzeri degli obblighi risultanti 
dalla Convenzione. 

L'attività dell'AFC consiste principalmente nel verificare, nella procedura di controllo, la cor-
rettezza e la completezza delle dichiarazioni, delle comunicazioni e dei certificati presentati. 
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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.  
 
Analogamente, l'AFC provvede a inviare agli agenti pagatori svizzeri sottoposti a verifica un 
rapporto concernente i controlli eseguiti e le relative conclusioni. 

15.2 Diritti e obblighi dell'AFC e degli agenti pagatori 
606. 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. 

607. 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 di un rappresentante dell'agente pagatore svizzero a un'audizione.  

 
In caso di controllo eseguito in loco o per il quale viene richiesta la documentazione, di nor-
ma l'AFC informa preventivamente l'agente pagatore per iscritto o verbalmente in merito alla 
documentazione che lo stesso deve mettere a disposizione. 
 

608. 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 i propri obblighi, l'AFC ha il diritto di visionare in 
loco o richiedere tutti i documenti a suo avviso necessari che sono ritenuti rilevanti ai fini del 
controllo. 

L'agente pagatore svizzero deve mettere a disposizione dell'AFC la documentazione richie-
sta entro il termine utile affinché la possa visionare. 
 

609. Qualora nutra il fondato sospetto che l'agente pagatore svizzero non abbia adempiuto gli 
obblighi che gli sono imposti dalla Convenzione applicabile, l'AFC può procedere a un con-
trollo presso l'agente pagatore svizzero in qualsiasi momento, anche senza preavviso, diret-
tamente in loco. 

15.3 Ambiti controllati dall'AFC  
610. Per l'esecuzione dei controlli, l'AFC fa affidamento tra l'altro sulla produzione e sulla messa a 

disposizione della documentazione e delle informazioni seguenti (elenco non esaustivo): 

 documenti sulla cui base l'agente pagatore svizzero ha identificato la persona in-
teressata e/o il beneficiario effettivo (fotocopie del passaporto, certificati di resi-
denza, carte di identità e altri documenti pertinenti); 

 controlli dei calcoli eseguiti dall'agente pagatore svizzero che costituiscono la ba-
se della dichiarazione, miranti anche a eliminare eventuali errori di sistema (ossia 
controllo dei redditi considerati dall'agente pagatore svizzero redditi da interessi, 
redditi da dividendi, altri redditi e utili da alienazione in considerazione del rappor-
to con altre imposte, quali ad es. l'imposta preventiva, l'imposta alla fonte di Stati 
terzi e redditi negativi); 
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 controllo delle dichiarazioni effettuate sull'imposta alla fonte o sull'imposta di suc-
cessione dall'agente pagatore svizzero; 

 controllo delle comunicazioni effettuate (redditi da capitale o successioni); 
 controllo dell'imposta preventiva recuperata dall'agente pagatore svizzero a nome 

del cliente; 
 controllo dei certificati annuali rilasciati dall'agente pagatore svizzero alle persone 

interessate (correttezza del contenuto, tracciabilità, documentazione di eventuali 
perdite); 

 pagamento liberatorio Regno Unito: controllo delle dichiarazioni effettuate; 
 non-UK domiciled individuals: controllo della dichiarazione d'intenti e del certifica-

to di applicazione del sistema del rimpatrio («remittance basis»); 
 controllo e valutazione delle possibili strutture aventi come scopo l'elusione della 

tassazione di valori patrimoniali secondo la Convenzione; 
 controllo delle indicazioni correlate alla garanzia del rispetto della Convenzione e 

della documentazione sottostante. 

15.4 Periodicità 
611. I controlli dell'AFC si svolgono periodicamente. In base alla propria valutazione dei rischi, 

l'AFC decide quale agente pagatore svizzero controllare, quando e con quale periodicità. 
Nella valutazione dei rischi si tiene conto anche dell'eventuale prescrizione dei diritti nei con-
fronti dell'agente pagatore svizzero alla riscossione e all'esecuzione del pagamento dell'im-
posta o alla trasmissione delle informazioni nel quadro della procedura di comunicazione. 

15.5 Reportistica 
Rapporto allo Stato partner 

612. L'AFC allestisce annualmente un rapporto riassuntivo sui risultati e le conclusioni principali 
emersi dai controlli operati nel corso dell'anno precedente. Il rapporto viene redatto in modo 
tale che non sia possibile risalire a singoli agenti pagatori svizzeri. 

Rapporto all'agente pagatore svizzero 

613. Successivamente al controllo eseguito in loco presso l'agente pagatore svizzero e/o svolto 
sulla base della documentazione richiesta, l'AFC redige un rapporto circa i risultati e le con-
clusioni più importanti destinato all'agente pagatore svizzero. 

16 Procedura legale 

16.1 Procedura tra l'AFC e un agente pagatore 
614. Se, nel quadro della verifica di un agente pagatore svizzero, l'AFC constata che quest'ultimo 

non ha adempiuto i suoi obblighi o li ha adempiuti in modo lacunoso, gli offre la possibilità di 
prendere posizione al riguardo. Se l'agente pagatore e l'AFC non trovano un accordo, l'AFC 
emana una decisione.  

Dietro richiesta, l'AFC può inoltre emanare una decisione di accertamento in via cautelativa 
sulla qualità di agente pagatore, le basi della riscossione dei pagamenti unici o dell'imposta, 
il contenuto delle comunicazioni o il contenuto dei certificati. Contro le decisioni è possibile 
interporre opposizione in forma scritta entro 30 giorni dalla notifica. Il rispetto di tale termine 
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è disciplinato dagli articoli. 21 e seguenti. PA. La decisione dell'AFC può essere impugnata 
con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura. La legittimazione a 
ricorrere si basa sulle disposizioni generali dell'articolo 48 PA. 

Eventuali controversie connesse a tale legge (LIFI) tra la persona avente diritto economico e 
l'agente pagatore vanno sottoposte al giudice civile competente.  

16.2 Procedura tra un agente pagatore e la persona interessata o un altro a-
gente pagatore 

615. La persona interessata o un'altra parte contraente può interporre opposizione contro un 
singolo conteggio dell'imposta alla fonte e contro il certificato annuale o contro il certificato in 
caso di risoluzione della relazione bancaria entro 30 giorni dalla loro notifica. L'opposizione 
deve essere presentata in forma scritta presso l'agente pagatore che ha allestito il conteggio 
dell'imposta alla fonte o emesso il certificato. Il contenuto di un singolo conteggio dell'impo-
sta alla fonte autorizzato non può più essere contestato nel quadro di un'opposizione inter-
posta contro un certificato annuale o contro un certificato in caso di risoluzione della relazio-
ne bancaria. 
 
In seguito alla presentazione dell'opposizione, l'agente pagatore, la persona interessata e la 
parte contraente si adoperano al fine di trovare una soluzione consensuale in conformità alle 
disposizioni della Convezione applicabile. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'opposizio-
ne presso l'agente pagatore, quest'ultimo redige un nuovo conteggio dell'imposta alla fonte 
e/o un nuovo certificato o conferma la validità del primo conteggio dell'imposta alla fonte e/o 
del primo certificato. 
 
Qualora non sia d'accordo con il conteggio dell'imposta alla fonte o il certificato, la persona 
interessata o un'altra parte contraente deve richiedere per iscritto all'AFC l'emanazione di 
una decisione entro 30 giorni dalla notifica della conferma della validità del primo conteggio 
dell'imposta alla fonte o del primo certificato da parte dell'agente pagatore o del conteggio 
dell'imposta alla fonte o del certificato eventualmente modificato. Il rispetto di tale termine di 
30 giorni è disciplinato dagli articoli. 21 e seguenti. PA. La decisione dell'AFC può essere 
impugnata con ricorso conformemente alle disposizioni generali della procedura (cfr. art. 14 
cpv. 2 LIFI). 

16.3 Prescrizione  
616. Il diritto nei confronti dell'agente pagatore al trasferimento dell'imposta o alla trasmissione 

delle informazioni nel quadro della procedura di comunicazione si prescrive entro cinque 
anni dalla fine dell'anno civile in cui l'imposta doveva essere trasferita o la comunicazione 
doveva essere trasmessa. 

La prescrizione viene interrotta da ogni atto ufficiale inteso a far valere l'imposta o la comuni-
cazione 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 al contribuente che si è verificata una determi-
nata fattispecie a suo avviso soggetta all'imposta alla fonte con effetto liberatorio. Tale fatti-
specie deve essere definita a grandi linee in modo che il contribuente sappia di che cosa si 
tratta, ma l'imposta non deve essere ancora quantificata in modo esatto. 

La prescrizione assoluta subentra al più tardi dopo 15 anni dalla fine dell'anno civile in cui 
l'imposta doveva essere trasferita o la comunicazione doveva essere trasmessa. 
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16.4 Disposizioni penali 
617. Per le disposizioni legali concernenti il procedimento penale si rimanda alla sezione 11 della 

LIFI. 

17 Garanzia del rispetto delle Convenzioni 

17.1 Contenuto della richiesta di informazioni 
618. La richiesta di informazioni da parte dell'AFC alla banca o all'agente pagatore registrato 

comprende: 

1. Indicazioni per l'identificazione della persona a cui si riferisce la richiesta, trasmesse 
dall'autorità competente dello Stato partner, ossia:  

a) nominativo;  
b) indirizzo;  
c) nel caso specifico di persone residenti nel Regno Unito: (se note) data di na-

scita, attività esercitata e altre informazioni utili per l'identificazione della per-
sona in questione; 

2. Periodo a cui si riferisce la richiesta;  
3. Termine di risposta;  

 
619. Gli agenti pagatori dovranno rendere disponibili le indicazioni seguenti:  

a) L’esistenza d’una relazione cliente, di cui l’avente diritto economico o il titolare 
del conto è la persona oggetto della domanda;  

b) Qualora tale relazione sia in essere:  
 
(1) se il beneficiario effettivo è cambiato dopo il 31 dicembre 2010 (segna-

tamente, a causa di successione o donazione); 
 
(2) se il pagamento unico è stato effettuato per tutti i valori patrimoniali 

presenti sul conto o deposito al momento dell'entrata in vigore della 
Convenzione;   

 
(3) se è avvenuta la riscossione corrente dell'imposta alla fonte per i reddi-

ti conseguiti e gli utili realizzati dal 1° gennaio 2013 sulla base della 
Convenzione applicabile;  

 
(4) se dal 31 dicembre 2010 non sono stati effettuati movimenti di denaro 

in entrata, tenuto conto che i movimenti in entrata tra il 31 dicembre 
2010 e il 1° gennaio 2013 che fanno parte dell'importo con effetto e-
stintivo non sono considerati denaro in entrata. 

17.2 Obblighi della banca o dell'agente pagatore registrato 
620. Ogni banca o agente pagatore registrato deve verificare se sussiste una relazione diretta o 

indiretta con la persona indicata nella richiesta dell'AFC e ha l'obbligo di comunicare una 
risposta affermativa o negativa all'AFC entro il termine utile. Qualora sussista una relazione 
che soddisfa i requisiti di cui al n. marg. 619 lettera b), ne deve informare l'AFC e mettere a 
sua disposizione la relativa documentazione. 

621. Se dalla richiesta dell'AFC risulta che la stessa si riferisce a valori patrimoniali aziendali, la 
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banca o l'agente pagatore non è tenuto a verificare il rispetto delle indicazioni secondo n. 
marg. 619 lettera b). La banca o l'agente pagatore informa l'AFC direttamente, entro il termi-
ne utile, se sussiste una tale relazione.  

622. Nel caso in cui una relazione esistesse e la persona interessata risiede ad un indirizzo 
diverso da quello indicato nella domanda, la banca o l’agente pagatore informa l’AFC 
dell’indirizzo corretto.  

17.3 Informazione delle persone legittimate a ricorrere 
623. Sulla base della documentazione messa a disposizione dalla banca o dall'agente pagatore, 

l'AFC individua le persone legittimate a ricorrere.  

624. Caso 1: la persona legittimata a ricorrere è residente in Svizzera 

La persona legittimata a ricorrere viene informata del previsto inoltro di informazioni diretta-
mente dall'AFC. 

625. Caso 2: la persona legittimata a ricorrere è residente all'estero 

L’AFC contatta la persona legittimata a ricorrere direttamente al suo indirizzo nel Regno Uni-
to, se la domanda dell’autorità britannica lo consente. 

Qualora l’autorità richiedente non autorizzi, o non possa autorizzare, il contatto diretto 
all’estero, l’AFC richiede alla banca o all’agente pagatore, di informare la persona legittimata 
a ricorrere e di invitarla a designare, entro un termine impartito, un mandatario autorizzato a 
ricevere le notificazioni in Svizzera.  

Se entro il termine utile viene designato il mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in 
Svizzera, l'AFC lo informa del previsto inoltro di informazioni.  

Se nessun mandatario autorizzato a ricevere le notificazioni in Svizzera fosse designato en-
tro il termine stabilito, la persona legittimata a ricorrere viene informata tramite pubblicazione 
nel Foglio federale dell’intenzione dell’AFC a trasmettere le informazioni. 

17.4 Iter procedurale 
626. L'iter della procedura di informazione secondo la Convenzione con il Regno Unito è illustrato 

nell’allegato 16. 
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Allegati 

Allegato 1:  Fornitori di dati riconosciuti    
Allegato 2: Elenco delle aliquote di imposta alla fonte estere 
Allegato 3: Esempi di calcolo per “carve-out” (documento separato) 
Allegato 4: Tax Messenger  
Allegato 5: Esempi di conteggio a livello delle persone interessate 
 
Regno Unito 
 
Allegato 6: Tabella delle concordanze Regno Unito (documento separato) 
Allegato 7: Procedura per «non-UK domiciled individuals» (documento separato) 
Allegato 8: Diagramma di flusso «non-UK domiciled individuals» 
Allegato 9:  Certificato comunicazione «non-UK domiciled individuals»  
Allegato 10: Certificato imposta alla fonte «non-UK domiciled individuals»  
Allegato 11:  Certificato pagamento liberatorio Regno Unito 
Allegato 12:  Certificato imposta alla fonte su redditi da capitale Regno  

Unito 
Allegato 13: Certificato comunicazione redditi da capitale Regno Unito 
Allegato 14: Certificato imposta alla fonte in caso di successione Regno Unito 
Allegato 15: Certificato comunicazione imposta alla fonte in caso di successione 
  Regno Unito 
Allegato 16:  Iter garanzia del rispetto della Convenzione con il Regno Unito 
Allegato 17: Attestazione con i redditi da interessi gravati dalla ritenuta d’imposta 
Allegato 22: Certificato imposta alla fonte su redditi da capitale Regno  

Unito (lo status di «non-UK domiciled individuals« non viene certificato) 
 
Austria 
 
Allegato 18: Tabella delle concordanze Austria (documento separato) 
Allegato 19:  Certificato imposta alla fonte su redditi da capitale Austria 
Allegato 20: Certificato di perdita Imposta alla fonte su redditi da capitale Austria 
Allegato 21:  Certificato comunicazione redditi da capitale Austria 
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Allegato 1  

I fornitori di dati riconosciuti dall'AFC ai sensi delle presenti Istruzioni sono: 
 

a) SIX Financial Information SA (già SIX Telekurs SA) 
b) WM Datenservice. 
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Allegato 2 

Ai fini della compensazione dell'imposta alla fonte estera computabile, è necessario consul-
tare gli elenchi ufficiali pubblicati dalle rispettive autorità fiscali:  
 
 Regno Unito: HM Revenue & Customs: 

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/dtmanual/DT2140.htm   
 

 Austria: Bundesministerium für Finanzen: 
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/InternationalesSteu_6523/Diesterreichisch
enD_6527/_start.htm  

 

 

  

http://www.hmrc.gov.uk/manuals/dtmanual/DT2140.htm
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/InternationalesSteu_6523/DiesterreichischenD_6527/_start.htm
http://www.bmf.gv.at/Steuern/Fachinformation/InternationalesSteu_6523/DiesterreichischenD_6527/_start.htm
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Allegato 3 

Esempi di calcolo per “carve-out” (documento separato) 

  



  118/151 

Allegato 4 

Tax Messenger  

Secondo SIX Financial Information AG: 

http://www.six-securities-services.com/de/home/custody/domestic-custody/services/tax-
services.html  

 

 

  

http://www.six-securities-services.com/de/home/custody/domestic-custody/services/tax-services.html
http://www.six-securities-services.com/de/home/custody/domestic-custody/services/tax-services.html
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Allegato 5 

Esempi di conteggio a livello delle persone interessate: 

 
Principi e ipotesi 
 
Principi e ipotesi per i pool e le sequenze delle transazioni (qui di seguito «sequenze di transa-
zioni») 
 
1. Gestione delle sequenze di transazioni a livello della persona interessata:  

le sequenze di transazioni vengono gestite sistematicamente per ogni persona interessata. La ri-
partizione delle sequenze di transazioni aperte tra le persone interessate riflette sempre l'attuale 
quota di diritto. Un'eventuale modifica dei diritti delle persone interessate comporta pertanto sem-
pre un adeguamento delle sequenze di transazioni.  

2. La gestione delle sequenze di transazioni può sostanzialmente avvenire secondo due modalità 
(come realizzazione e come non realizzazione). Una modifica delle quote, ad es. in caso di trasfe-
rimento del diritto economico con realizzazione, viene trattata dall'agente pagatore come un'alie-
nazione o un acquisto dei valori patrimoniali a titolo oneroso. In caso di trasferimento del diritto 
economico senza realizzazione, le sequenze di transazioni in essere vengono trasferite propor-
zionalmente al nuovo avente diritto economico. 

3. In linea generale, l'agente pagatore presuppone sempre una realizzazione, salvo nel caso in cui la 
regolamentazione delle Istruzioni configuri il trasferimento come privo di realizzazione (esempio: 
nessuna realizzazione in caso di trasferimento «nil gain or nil loss» comprovato per le persone in-
teressate del Regno Unito). Anche i trasferimenti di valori patrimoniali agli eredi o ai legatari nel 
quadro di successioni o divisioni ereditarie sono classificati come trasferimenti senza realizzazio-
ne. 

4. La gestione e il trasferimento delle sequenze di transazioni si basano sulle regolamentazioni ap-
plicabili nei rispettivi Paesi (FIFO per il ”Paese modello”, pool per l'Austria e pool modificato – co-
siddetto pool S 104 – per il Regno Unito).  

5. Per il cosiddetto «initial load», inteso come l'allestimento automatico della relazione cliente per 
l'imposta alla fonte con effetto liberatorio, ci si basa sull'attuale quota di diritto delle persone inte-
ressate valida al momento dell'«initial load». 

6. Consegne esterne: le consegne in entrata da un agente pagatore terzo e le consegne in uscita a 
un agente pagatore terzo possono essere trasmesse alle singole persone interessate come tran-
sazioni complessive con le sequenze di transazioni. Per le persone interessate del Regno Unito 
non è necessario trasmettere in dettaglio le transazioni degli ultimi 30 giorni. Ai fini della cosiddet-
ta «same day rule» e della regola dei 30 giorni conformemente al n. marg. 142, il nuovo agente 
pagatore non considera alcun collegamento con transazioni presso il vecchio agente pagatore. 

 
Principi e ipotesi per i pot per la compensazione delle perdite, i calcoli delle imposte e i certifi-
cati 
 
1. Anche i pot per la compensazione delle perdite (incl. i pot separati per la compensazione delle 

perdite azionarie e delle imposte alla fonte, ove applicabile) vengono gestiti a livello delle persone 
interessate.  

2. In caso di modifica dei diritti delle persone interessate nel quadro di una relazione collettiva, le 
singole persone interessate mantengono i propri pot per la compensazione delle perdite. In de-
terminati casi un pot per la compensazione delle perdite può essere certificato. 

3. L'imposta alla fonte con effetto liberatorio viene calcolata e detratta per ogni persona interessata 
di una relazione collettiva.  

4. I certificati (per l'imposta alla fonte con effetto liberatorio e per la procedura di comunicazione) 
vengono emessi separatamente per ogni persona interessata di una relazione collettiva.  
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Esempi di operazioni senza modifica del diritto economico 
 
Per i seguenti esempi si ipotizza una relazione cliente collettiva con due aventi diritto economico (al 
50% ciascuno). L'avente diritto economico A è soggetto a imposizione in Svizzera e l'avente diritto 
economico B è domiciliato in “Paese modello”ed è dunque una persona interessata. Per la persona 
soggetta a imposizione in Svizzera non è necessario gestire le date e i valori di acquisto. 
 
Operazione 1: acquisto di 100 azioni A al prezzo di 100 in data 10.1.2013 
 Transazioni aperte azione A (persona B, “Paese modello”) 

10.1.2013 50 titoli valore di acquisto     5’000 
 
Operazione 2: vendita di 50 azioni A al prezzo di 90 in data 20.1.2013 
 Nessun addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio (perdita) 
 Transazioni aperte azione A (persona B, “Paese modello”) 

10.1.2013 25 titoli valore di acquisto      2’500 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie per la persona B     250 

 
Operazione 3: consegna esterna di 100 azioni A. Valore di acquisto comunicato 8000, data di acquisto 
30.1.2013. 
 Transazioni aperte azione A (persona B, “Paese modello”) 

10.1.2013 25 titoli valore di acquisto     2’500 
30.1.2013 50 titoli valore di acquisto      4’000 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie per la persona B     250 
Se in caso di consegna esterna vengono trasferiti anche i pot per la compensazione delle per-
dite, questi ultimi devono essere comunicati per ogni persona interessata. 

 
Operazione 4: pagamento di dividendi per 150 azioni A di EUR 3 per titolo 
 Le sequenze di transazioni e il pot per la compensazione delle perdite non subiscono modifi-

che. 
 Addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio persona B: 26,375% di EUR 225 (75 x 

EUR 3) 
Nel caso di un pagamento di dividendi per un'azione svizzera con detrazione dell'imposta pre-
ventiva, la metà dell'imposta preventiva computabile e non rimborsabile viene computata 
all'imposta alla fonte con effetto liberatorio (1/2 del 15% di EUR 450) e la metà dell'imposta 
preventiva rimborsabile viene recuperata dall'agente pagatore dell’Amministrazione federale 
delle contribuzioni nel quadro del processo di rimborso semplificato (1/2 del 20% di EUR 450). 

 
Operazione 5: scambio dei titoli A con titoli B in rapporto 1:2 con distribuzione in contanti di EUR 1 per 
ogni vecchio titolo (quale componente di reddito) 
 Transazioni aperte azione B (persona B, “Paese modello”) 

10.1.2013 50 titoli valore di acquisto     2’500 
30.1.2013 100 titoli valore di acquisto     4’000 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie per la persona B     250 

 Addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio persona B: 26,375% di EUR 75 (75 x  
EUR 1). 
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Esempi di operazioni con modifica del diritto economico 
 
Scenario 1: ingresso di un ulteriore avente diritto economico in una relazione di conto in esse-
re 
 
Premessa:  
 
Relazione cliente con un avente diritto economico soggetto a imposizione in “Paese modello” (persona 
interessata A) 
 
Nell'esempio citato, per questa relazione cliente devono essere considerati i seguenti dati: 
 Transazioni aperte azione A (persona A, “Paese modello”) 

30.1.2013 valore di acquisto di 50 azioni A al prezzo di EUR 50 ciascuna 2’500 
28.2.2013 valore di acquisto di 70 azioni A al prezzo di EUR 60 ciascuna 4’200 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie per la persona A    1’000 

 
In caso di ingresso di un nuovo avente diritto economico in una relazione in essere, in linea generale il 
trasferimento del diritto viene trattato come una realizzazione e pertanto come una vendita fittizia 
dall'attuale avente diritto economico al nuovo avente diritto economico all'attuale corso di mercato. 
 
Scenario 1a:  
 
In data 30 aprile, nella relazione di conto subentra un ulteriore avente diritto economico B residente in 
“Paese modello”. Ipotesi: corso di mercato al 30 aprile: EUR 58. La realizzazione delle transazioni 
aperte presso l'attuale persona interessata viene eseguita in base al principio FIFO. 
 
Attuale persona interessata A (“Paese modello”):  

Nessun addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio (compensazione del pot per la 
compensazione delle perdite azionarie con la realizzazione della posizione azionaria in data 
30 gennaio e con la parziale realizzazione della posizione azionaria in data 28 febbraio) 
Transazioni aperte azione A 
28.2.2013 valore di acquisto di 60 azioni A al prezzo di EUR 60 ciascuna 3’600 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie (1000 – 50 x 8  + 10 x 2)   620 

 
Nuova persona interessata B (“Paese modello”):  

Transazioni aperte azione A 
30.4.2013 valore di acquisto di 60 azioni A al prezzo di EUR 58 ciascuna 3’480 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie                       0 

 
Scenario 1b:  
 
In data 30 aprile, nella relazione di conto subentra un ulteriore avente diritto economico B residente 
nel Regno Unito. Ipotesi: corso di mercato al 30 aprile: EUR 58. La realizzazione delle transazioni 
aperte presso l'attuale persona interessata viene eseguita in base al principio FIFO. 
 
Attuale persona interessata A (“Paese modello”):  

Nessun addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio (compensazione del pot per la 
compensazione delle perdite azionarie con la realizzazione della posizione azionaria in data 
30 gennaio e con la parziale realizzazione della posizione azionaria in data 28 febbraio) 
Transazioni aperte azione A 
28.2.2013 valore di acquisto di 60 azioni A al prezzo di EUR 60 ciascuna 3’600 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie (1000 – 50 x 8  + 10 x 2)    620 
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Nuova persona interessata B (Regno Unito):  
Transazioni aperte azione A (Section 104) 
30.4.2013 valore di acquisto di 60 azioni A al prezzo di EUR 58 ciascuna 3480 (semplifica-
to in EUR) 
Riporto delle perdite Capital Gains Tax                       0 

 
Scenario 2: ingresso di un nuovo avente diritto economico in una relazione di conto in essere 
con una pluralità di aventi diritto economico 
 
Premessa:  
Una relazione cliente ha tre aventi diritto economico, rispettivamente residenti in “Paese modello”, nel 
Regno Unito e in Svizzera. 
Per questa relazione di conto sono determinanti i seguenti dati rilevanti ai fini fiscali: 
 
Attuale persona interessata A (“Paese modello”):  

Transazioni aperte azione A 
30.1.2013 valore di acquisto di 50 azioni A al prezzo di EUR 50 ciascuna 2’500 
28.2.2013 valore di acquisto di 70 azioni A al prezzo di EUR 60 ciascuna 4’200 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie                 1’000 

 
Attuale persona interessata B (Regno Unito):  

Posizione aperta azione A come da Section 104 
Valore di acquisto di 120 azioni A al prezzo di EUR 55,83 ciascuna   6’700  (sem-
plificato in EUR) 
Riporto delle perdite Capital Gains Tax                 1’000 

 
La posizione complessiva in azioni A del deposito comprende dunque 360 titoli. Per la quota detenuta 
dal cliente soggetto a imposizione in Svizzera non è necessario gestire le date e i valori di acquisto. 
 
In data 30 aprile, nella relazione di conto subentra un ulteriore avente diritto economico D residente in 
“Paese modello”, che da quel momento detiene una quota del 25%. Ipotesi: corso di mercato al 30 
aprile: EUR 58. Per gli attuali aventi diritto economico vengono realizzate 30 azioni A ciascuno. 
 
Attuale persona interessata A (“Paese modello”):  

Nessun addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio (compensazione con l'attuale 
pot per la compensazione delle perdite) 
Transazioni aperte azione A 
30.1.2013 valore di acquisto di 20 azioni A al prezzo di EUR 50 ciascuna 1’000 
28.2.2013 valore di acquisto di 70 azioni A al prezzo di EUR 60 ciascuna 4’200 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie  (1000 – 30 x 8)     760 

 
Attuale persona interessata B (Regno Unito):  

Nessun addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio (compensazione con l'attuale ri-
porto delle perdite) 
Transazioni aperte azione A 
Section 104; valore di acquisto di 90 azioni A al prezzo di EUR 55,83 ciascuna 5’025 
Riporto delle perdite Capital Gains Tax  (1000 – 30 x 2.1666)     935 

 
Nuova persona interessata D (“Paese modello”):  

Transazioni aperte azione A 
30.4.2013 valore di acquisto di 90 azioni A al prezzo di EUR 58 ciascuna 5’220 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie                       0 
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Scenario 3: uscita di un avente diritto economico da una relazione di conto in essere con una 
pluralità di aventi diritto economico 
 
Premessa:  
Una relazione cliente ha tre aventi diritto economico, rispettivamente residenti in “Paese modello”, nel 
Regno Unito e in Svizzera. 
Per questa relazione di conto sono determinanti i seguenti dati rilevanti ai fini fiscali: 
 
Attuale persona interessata A (“Paese modello”):  

Transazioni aperte azione A 
30.1.2013 valore di acquisto di 50 azioni A al prezzo di EUR 50 ciascuna 2’500 
28.2.2013 valore di acquisto di 70 azioni A al prezzo di EUR 60 ciascuna 4’200 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie                 1’000 

 
Attuale persona interessata B (Regno Unito):  

Posizione aperta azione A come da Section 104 
Valore di acquisto di 120 azioni A al prezzo di EUR 55,83 ciascuna   6’700  
(semplificato in EUR) 
Riporto delle perdite Capital Gains Tax                 1’000 

 
La posizione complessiva in azioni A del deposito comprende dunque 360 titoli. Per la quota detenuta 
dal cliente soggetto a imposizione in Svizzera non è necessario gestire le date e i valori di acquisto. 
 
Scenario 3a:  
L'avente diritto economico A residente in “Paese modello”esce dalla relazione di conto. Ipotesi: corso 
di mercato alla data di uscita (30 aprile): EUR 58. 
 
Persona interessata uscente A (“Paese modello”):  

Nessun addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio (compensazione con l'attuale 
pot per la compensazione delle perdite azionarie) 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie (1000 - 50 x 8 + 70 x 2)    740 
Per la perdita non realizzabile ai fini dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio a causa 
dell'uscita dalla relazione di conto deve essere emesso un certificato di perdita. 

 
Persona interessata restante B (Regno Unito):  

Posizione aperta azione A come da Section 104 
Valore di acquisto di 180 azioni A al prezzo EUR 56,56 ciascuna (media)  10’180  
Riporto delle perdite Capital Gains Tax                   1’000 

 
Scenario 3b:  
L'avente diritto economico B residente nel Regno Unito esce dalla relazione di conto. Ipotesi: corso di 
mercato alla data di uscita (30 aprile): EUR 58. 
 
Persona interessata restante A (“Paese modello”):  

Transazioni aperte azione A 
30.1.2013 valore di acquisto di 50 azioni A al prezzo di EUR 50 ciascuna 2’500 
28.2.2013 valore di acquisto di 70 azioni A al prezzo di EUR 60 ciascuna 4’200 
30.4.2013 valore di acquisto di 60 azioni A al prezzo di EUR 58 ciascuna 3’480 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie                 1’000 

 
Persona interessata uscente B (Regno Unito):  

Nessun addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio (compensazione con l'attuale ri-
porto delle perdite) 
Riporto delle perdite Capital Gains Tax (1000 -  60 x 2.17)   869.80 
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Per la perdita non realizzabile ai fini dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio a causa 
dell'uscita dalla relazione di conto deve essere emesso un certificato di perdita. 

 
Scenario 4: trasferimento da una relazione singola a una relazione di conto con una pluralità di 
aventi diritto economico 
 
Premessa:  
La persona interessata A residente in “Paese modello”detiene una relazione di deposito con la banca 
1. La persona A trasferisce i valori patrimoniali su una relazione presso la banca 2 di cui è l'avente 
diritto economico al 50% con la persona B residente in “Paese modello”.  
 
Per questa relazione di conto sono determinanti i seguenti dati rilevanti ai fini fiscali: 
 
Attuale persona interessata A (“Paese modello”):  

Transazioni aperte azione A 
30.1.2013 valore di acquisto di 50 azioni A al prezzo di EUR 50 ciascuna 2’500 
28.2.2013 valore di acquisto di 70 azioni A al prezzo di EUR 60 ciascuna 4’200 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie                 1’000 

 
In data 30 aprile, nel quadro del trasferimento del deposito alla banca 2, nella relazione di conto su-
bentra un ulteriore avente diritto economico D residente in “Paese modello”. Ipotesi: corso di mercato 
al 30 aprile: EUR 58. In linea generale, il cambiamento del diritto correlato al trasferimento del deposi-
to viene trattato come una realizzazione della relazione di conto (transazione di alienazione). 
 
Attuale persona interessata A (“Paese modello”) presso la banca 1:  

Nessun addebito dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio (compensazione con l'attuale 
pot per la compensazione delle perdite azionarie) 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie (1000 – 50 x 8 + 70 x 2)    740 
Per la perdita non realizzabile ai fini dell'imposta alla fonte con effetto liberatorio a causa 
dell'uscita dalla relazione di conto deve essere emesso un certificato di perdita. 

 
Attuale persona interessata A (“Paese modello”) presso la banca 2:  

Transazioni aperte azione A 
30.4.2013 valore di acquisto di 60 azioni A al prezzo di EUR 58 ciascuna 3’840 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie                       0 

 
Nuova persona interessata B (“Paese modello”) presso la banca 2:  

Transazioni aperte azione A 
30.4.2013 valore di acquisto di 60 azioni A al prezzo di EUR 58 ciascuna 3’840 
Pot per la compensazione delle perdite azionarie                       0 

 
Scenario 5: cambio dello Stato di residenza 
 
Scenario 5a: 
Un avente diritto economico A si trasferisce dalla Svizzera in “Paese modello”. 
Allestimento delle sequenze di transazioni conformemente alle disposizioni vigenti per le persone 
interessate residenti in “Paese modello”. Allestimento delle sequenze FIFO in base alle transazioni 
storiche. 
 
Scenario 5b: 
Un avente diritto economico A si trasferisce dalla Svizzera in Regno Unito. 
Allestimento delle sequenze di transazioni conformemente alle disposizioni vigenti per le persone 
interessate residenti nel Regno Unito. Allestimento dei pool delle transazioni in base ai pool storici dei 
costi di acquisizione. 
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Scenario 5c: 
Un avente diritto economico A si trasferisce dalla Svizzera in Austria. 
Allestimento delle sequenze di transazioni conformemente alle disposizioni vigenti per le persone 
interessate residenti in Austria. Allestimento dei pool delle transazioni in base al valore di mercato dei 
valori patrimoniali all'atto del cambio di residenza. 
 
Scenario 5d: 
Un avente diritto economico A si trasferisce dalla “Paese modello” in Svizzera. 
Certificato del pot per la compensazione delle perdite. Nessun'ulteriore elaborazione di espatrio (come 
per trasferimento dall'Austria, ma con informazione al cliente in merito agli obblighi, e dal Regno Unito) 
 
Scenario 5e: 
Un avente diritto economico A si trasferisce dalla “Paese modello” in Regno Unito. 
Certificato del pot per la compensazione delle perdite. Nessun'ulteriore elaborazione di espatrio per la 
“Paese modello”. Adeguamento delle sequenze di transazioni in base alla normativa del nuovo Paese 
(pool come da Section 104) 
 
Reporting 
 
Clienti con procedura di comunicazione 
 
Le comunicazioni vengono allestite separatamente per ogni persona interessata che partecipa a una 
relazione di conto con una pluralità di aventi diritto economico, laddove le perdite e i redditi maturati 
vengono riportati singolarmente per ciascun avente diritto economico.  
 
Clienti con imposta alla fonte con effetto liberatorio 
 
I certificati vengono allestiti separatamente per ogni persona interessata che partecipa a una relazione 
di conto con una pluralità di aventi diritto economico, laddove le perdite e i redditi maturati vengono 
riportati singolarmente per ciascun avente diritto economico. 
 
Esempio: 
A una relazione di deposito partecipa/partecipavano: 
 1 avente diritto economico domiciliato in Svizzera 
 1 avente diritto economico domiciliato nel Regno Unito 
 2 aventi diritto economico domiciliati in “Paese modello” 
 
Vengono allestiti 3 certificati: 
 1 certificato per la persona domiciliata nel Regno Unito recante i redditi, le perdite e le imposte 

alla fonte con effetto liberatorio corrisposte conformemente alla Convenzione con il Regno Unito;  
 2 certificati (uno ciascuno) per le due persone domiciliate in “Paese modello”recanti i redditi, le 

perdite e le imposte alla fonte con effetto liberatorio corrisposte conformemente alla Convenzione 
con la “Paese modello”per ognuno dei due aventi diritto economico.  

 
Un cliente soggetto a imposizione in “Paese modello”può richiedere che il saldo dei pot per la com-
pensazione delle perdite a fine anno sia riportato su un apposito certificato. A tale scopo, alla banca 
deve pervenire una relativa richiesta entro il 15 dicembre dell'anno fiscale prossimo alla scadenza. Per 
ogni relazione cliente è ammessa un'unica richiesta del certificato annuale. Per ogni persona interes-
sata residente in “Paese modello”viene emesso un certificato recante i saldi delle perdite maturate 
dalla stessa alla fine dell'anno fiscale. 
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Allegato 6 

Tabella delle concordanze Regno Unito (documento separato)  
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Allegato 7 

Procedura per «non-UK domiciled individuals» (documento separato) 
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Allegato 8 

Diagramma di flusso «non-UK domiciled individuals» 

  

  
Persona interessata 

Opzione  
Comunicazione 

Opzione Pagamento 

Dichiarazione d ' intenti  
" remittance basis“ incl .  scelta  
opzione in caso di mancanza  

liquidità 

Riscossione  
imposta come per  

" UK domiciled“ 

Riscossione imposta  " UK non  
domiciled“  +  agente pagatore  
calcola imposta come per  " UK  

domiciled“ 

no 

Rilascio  
certificato da  
parte agente  

pagatore 

sì 

Dichiarazione status 

Rilascio del certificato 

Nessuna dichiarazione  
status 

Calcolo dell ' imposta su base  " UK  
domiciled“ aliquota piena e quindi  

deduzione dell ' importo già recuperato  
( ev .  rimborso ) 

Cfr .  foglio  
2  distinto 

Liquidità insufficiente 

Comunicazione 
Termine di  8  settimane  

da  31 . 03 . XX  ( anno  
civile  + 1 ) 

Liquidità insufficiente 

Opzione Pagamento Opzione  
Comunicazione Nessuna opzione scelta 

Rimborso di una parte  
dell ' imposta riscossa 

Riscossione di un importo  
aggiuntivo 

Liquidità sufficiente 
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Foglio 1 Opzione 
Comunicazione

Dichiarazione status                Nessuna dichiarazione
 dello status

Trasmissione delle 
informazioni da parte 
dell'agente pagatore 
(Art. 22 cpv. 3 lett. .      

a - g)

Rilascio certificato 
da parte di agente 

pagatore

Dichiarazione d'intenti 
"remittance basis"

Trasmissione delle 
informazioni da parte 

dell'agente pagatore (Art. 
22 cpv. 3  lett.a - e e lett.. 

h - i)

Rilascio certificato 
da parte di agente 

pagatore
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Address field 

Allegato 9 

Certificato comunicazione “non-UK domiciled individuals” 

Certificate disclosure of capital income and gains for non-UK domiciled individuals 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 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 for a non-UK domiciled individual should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year 
under consideration. Based on the authorisation to disclose to the United Kingdom tax authority income and gains in accor-
dance with the Agreement were disclosed. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

  

 

This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                            :               

  

Interest income, dividend income, other income and capital gains from UK source according to 
Article 22 of the Agreement (each category of capital income and gains to be stated separately) 

Amounts in GBP 

 

 

Total amount of income and capital gains from UK source  

Name and address of paying agent 
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This certificate can be used for tax purposes. Please check the content of the certificate and notify us within a month in the case 
of any discrepancies. 
 

 
Date   ____________________ 

   
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
 
 
 

  

Interest income, dividend income, other income and capital gains from other than UK source 
that were remitted to the UK according to Article 22 of the Agreement (each category of capital 
income and gains to be stated separately) 

Amounts in GBP 

  

Total amount of remittances  
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Address field 

Allegato 10 

Certificato imposta alla fonte “non-UK domiciled individuals” 

Certificate withholding tax on capital income and gains for non-UK domiciled individuals 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 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 for a non-UK domiciled individual should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year 
under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

   

This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                   :               

 
* The loss carry forward shall not be taken into account (i.e. shall be added to the total of capital gains  
according to Article 28) in the case the treatment of withholding tax as payment on account is requested.  

1 
Income and gains from UK source according to Article 19 paragraph 2 (a) of the Agreement 
between the Swiss Confederation and the United Kingdom on cooperation in the area of taxation 

Amounts in GBP 

1.1 Interest income from UK source   

1.2 Dividend income from UK source  

1.3 Other income from UK source  

1.4 Capital gains from UK source  

1.5 Total amount of income and gains from UK source  

2 
Interest income, dividend income, other income and capital gains from other than UK source that 
were remitted to the UK according to Article 19 paragraph 2 (b)  

 

3 Capital losses to be carried forward according to Article 24*  

Name and address of paying agent 
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Date   ____________________ 

 
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Allegato 11 

Certificato pagamento liberatorio Regno Unito 

Certificate tax finality payment 
     
        
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits according to the Joint Declaration 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 transferred by [31 March] of the calendar year following the calendar year  
under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

          
This certificate confirms the following interest income for the calendar year                        : 

 
 Date   ____________________ 

   
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________  

 Amounts in CHF 

Interest income according to the Agreement on the Taxation of Savings (Agreement dated 26 
October 2004 between the Swiss Confederation and the European Community providing for 
measures equivalent to those laid down in Council Directive 2003/48/EC on taxation of savings 
income in the form of interest payments) where the retention was levied  

 

Tax finality payment levied according to the Joint Declaration of the Agreement between the 
United Kingdom and the Swiss Confederation on cooperation in the area of taxation 

 

  

Foreign tax at source credited against the tax finality payment  

Name and address of paying agent 
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Address field 

Allegato 12 

Certificato imposta alla fonte su redditi di capitale Regno Unito 

Certificate withholding tax on capital income and gains 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 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 transferred by [30 June] after the end of the tax year under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

 
 
This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                  :                   

       
* The loss carry forward shall not be taken into account (i.e. shall be added to the total of capital gains  
according to Article 28) in the case the treatment of withholding tax as payment on account is requested.  

 Amounts in GBP 

Interest income according to Article 25  

Dividend income according to Article 26  

Other income according to Article 27  

Capital gains according to Article 28   

Capital losses according to Article 28  

Withholding tax levied according to Article 19 paragraph 1  

  

Foreign tax at source credited against withholding tax according to Article 21  

  

Capital losses to be carried forward according to Article 24*  

Name and address of paying agent 
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Date   ____________________ 

 
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Allegato 13 

Certificato comunicazione redditi da capitale Regno Unito 

Certificate disclosure of capital income and gains 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 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 for a UK domiciled individual should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year under 
consideration. Based on the authorisation to disclose to the United Kingdom tax authority income and gains in accordance with 
the Agreement were disclosed. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

 
        
This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                          :          

 
This certificate can be used for tax purposes. Please check the content of the certificate and notify us within a month in the case 
of any discrepancies. 
 
 

Interest income, dividend income, other income and capital gains according to Article 22 of the 
Agreement (each category of capital income and gains to be stated separately)  

Amounts in GBP 

  

Total amount of income and capital gains   

Name and address of paying agent 
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Date   ____________________ 

 
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Address field 

Allegato 14 

Certificato imposta alla fonte in caso di successione Regno Unito 

Certificate withholding tax in the case of inheritance 
     
        
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 32 of the Agreement between the Swiss Confed-
eration and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
 
This certificate should be issued when withholding the tax in the case of inheritance and transmitted to the authorised person. 
 
Personal details of the deceased person: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

          
This certificate confirms the following information as per date of death                                               : 

 
According to Article 32 paragraph 8 the authorised person shall cease to have any liability to United Kingdom inheritance tax in 
respect of the relevant assets at the date of death, including interest and penalties that are chargeable, where tax in the case of 
inheritance is withheld.  

 
Date   ____________________ 

   
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 

 Amount in GBP 

Inheritance tax withheld according to Article 32   

Date of withholding of inheritance tax   

Name and address of paying agent 
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Address field 

Allegato 15 

Certificato comunicazioni imposta alla fonte in caso di successione Regno Unito 

Certificate disclosure in the case of inheritance 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 32 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 when the disclosure is made and transmitted to the authorised person. 
 
Personal details of the deceased person: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

          
 
Personal details of the authorised person(s): 
 

Family name  

Name  

Adress   

Place of 
residence 

 Postcode  

Country  Date of birth  

 

Family name  

Name  

Adress   

Place of 
residence 

 Postcode  

Country  Date of birth  

 
 

Name and address of paying agent 
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Family name  

Name  

Adress   

Place of 
residence 

 Postcode  

Country  Date of birth  

 

Family name  

Name  

Adress   

Place of 
residence 

 Postcode  

Country  Date of birth  

 
 
This certificate confirms the following information as per date of death                                              :                       
 

Currency  

Account  

Securities deposit  

Others 
 

Total   

 
    
 

Date   ____________________ 
   
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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Allegato 16 

Iter garanzia del rispetto della Convenzione con il Regno Unito 

   
dall‘AFC  

AFC invia la domanda con  
termine per risposta agli  

agenti pagatori  

Agente pagatore verifica 
 

se persona indicata 
 

dispone di valori patrimonali
 

 

Risposta negativa all'AFC  

Sì  No  

Persona legittimata a  
ricorrere residente in CH  

Persona legittimata a  
ricorrere residente estero  

Agente pagatore deve richiedere a  
persona legittimata ricorrere di  

nominare rappresentante in CH  

Richiesta consente espressamente  
informazione diretta persona legittimata  

a ricorrere residente in UK  

Inoltro dati contatto del  
rappresentante all  '  AFC  

Non vengono nominati  
rappresentanti in CH  

Art  .  36  b LPA  Informazione da parte  
dell  '  AFC  

Tutte le persone legittimate  
a ricorrere autorizzano  

inoltro  

Almeno una persona  
legittimata a ricorrere rifiuta  

inoltro  

Decisione dell  '  AFC  

Sì  

No  

Rimedi giuridici  

Analisi delle condizioni  
secondo art  .  32  cpv  .  8  lett  .  b  

Convenzione UK  

Risposta negativa all‘AFC e  
avvertenza  :  Disposizioni  

soddisfatte  
Risposta positiva all‘AFC e  

avvertenza  :  condizioni non soddisfatte  

condizioni non  
soddisfatte  

condizioni  
soddisfatte  

Risposta dell  '  AFC alle autorità  
britanniche competenti  

AFC determina persone  
legittimate a ricorrere  

Domanda autorizzata  
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Address field 

Allegato 17 

Attestazione con i redditi da interessi gravati dalla ritenuta d’imposta 

Certificate surplus resulting from payments subject to EUSA retention 
     
        
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits according to the Joint Declaration 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 transferred by [30 June] after the end of the tax year under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identificati-
on Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

 
This certificate confirms the following information for the tax year                                    :                   

 
* Surplus resulting from interest payments that were subject to the 35% retention based on the Swiss EU  
Agreement on the Taxation of Savings that could not fully be set-off against interest income or other income  
based on the Agreement on cooperation in the area of taxation.  
 
We confirm that with the issue of this certificate the surplus may not be carried forward and used for  
future set-offs. 

 
Date   ____________________ 

   
      Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________  

 Amounts in GBP 

Surplus of payments subject to 35% retention and the additional finality payment*  

Name and address of paying agent 
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Allegato 18 

Tabella delle concordanze Austria (documento separato) 
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Adressfeld 

Allegato 19 

Certificato imposta alla fonte su redditi di capitale Austria 

Steuerbescheinigung Quellensteuer auf Kapitaleinkünften 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
Bescheinigung über alle Konten und/oder Depots bzw. über direkt geleistete Dividenden oder Zinsen gemäss Artikel 28 
des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammen-
arbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt 
 
Diese Bescheinigung ist bis spätestens [31. März] des auf das betreffende Steuerjahr folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 
 
Angaben zur Person:  

Name  

Vorname  

Adresse   

Wohnort  Postleitzahl  

Finanzamts- und 
Steuernummer 

 Land  

Sozialversiche-
rungsnummer 

 Geburtsdatum  

Kundennummer   

 

 
Für das Steuerjahr                      werden folgende Angaben bescheinigt: 

 
 
 
 

 Beträge in EUR 

Zinserträge (inklusive Stillhalterprämien) gemäss Artikel 23  

Dividendenerträge gemäss Artikel 24  

Sonstige Einkünfte gemäss Artikel 25  

Veräusserungsgewinne gemäss Artikel 26  

Veräusserungsverluste gemäss Artikel 26  

Einbehaltene Quellensteuer gemäss Artikel 17  

Summe der angerechneten ausländischen Steuer gemäss Artikel 19  

Name und Adresse der Zahlstelle 
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Ort und Datum ____________________ 

 
        Unterschrift ____________________ 
 

und/oder  
 

Instradierung ____________________ 
 

Tel.  ____________________ 
       

E-Mail  ____________________ 
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Adressfeld 

Allegato 20 

Certificato di perdita imposta alla fonte su redditi da capitale Austria 

Steuerbescheinigung Quellensteuer auf Kapitaleinkünften 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Verlustbescheinigung für alle Konten und/oder Depots gemäss Artikel 22 Absatz 2 des Abkommens zwischen der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammenarbeit in den Bereichen Steuern 
und Finanzmarkt 
 
Diese Bescheinigung über nicht ausgeglichene Verluste per 31. Dezember ist bis spätestens [31. März] des auf das betreffende 
Steuerjahr folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 
 
 
Angaben zur Person:  

Name  

Vorname  

Adresse   

Wohnort  Postleitzahl  

Finanzamts- und 
Steuernummer 

 Land  

Sozialversiche-
rungsnummer 

 Geburtsdatum  

Kundennummer   

 
Für das Steuerjahr                      wird folgende Angabe bescheinigt:  

 
Ort und Datum ____________________ 

 
        Unterschrift ____________________ 
 

und/oder  
 

Instradierung ____________________ 
 

Tel.  ____________________ 
 

E-Mail  ____________________ 

 Betrag in EUR 

Nicht ausgeglichener Verlust gemäss Artikel 22 Absatz 2  

Name und Adresse der Zahlstelle 
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Adressfeld 

Allegato 21 

Certificato comunicazione redditi da capitale Austria 

Steuerbescheinigung Meldung von Kapitaleinkünften 
     
        
 
  
 
 
 
 
 
Bescheinigung über alle Konten und/oder Depots bzw. über direkt geleistete Dividenden oder Zinsen gemäss Artikel 28 
des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Österreich über die Zusammen-
arbeit in den Bereichen Steuern und Finanzmarkt 
 
Diese Bescheinigung ist bis spätestens [31. März] des auf das betreffende Steuerjahr folgenden Kalenderjahres zu übermitteln. 
Gestützt auf die Ermächtigung zum Meldeverfahren werden Einkünfte gemäss dem Abkommen der österreichischen Steuerbe-
hörde gemeldet. 
 
Angaben zur Person:  

Name  

Vorname  

Adresse   

Wohnort  Postleitzahl  

Finanzamts- und 
Steuernummer 

 Land  

Sozialversich-
erungsnummer 

 Geburtsdatum  

Kundennummer   

 

Für das Steuerjahr                      werden folgende Angaben gemäss Artikel 20 bescheinigt:  

 
Diese Bescheinigung kann für Steuerzwecke verwendet werden. Bitte überprüfen Sie den Inhalt der Bescheinigung und infor-
mieren Sie uns innerhalb eines Monats über allfällige Unstimmigkeiten.  
 
 
 

Beträge der einzelnen positiven und negativen Erträge (Zinserträge, Dividendenerträge, sonsti-
ge Einkünfte und Veräusserungsgewinne bzw. -verluste; jede Einkunftsart ist separat aufzufüh-
ren) oder Totalbetrag der Erträge 

Beträge in EUR 

  

Totalbetrag der Einkünfte   

Name und Adresse der Zahlstelle 
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Ort und Datum ____________________ 

 
        Unterschrift ____________________ 
 

und/oder  
 

Instradierung ____________________ 
 

Tel.  ____________________ 
       

E-Mail  ____________________ 
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Address field 

Allegato 22 

Certificato imposta alla fonte su redditi di capitale Regno Unito  
(lo status di “non-UK domiciled individuals” non viene certificato) 

Certificate withholding tax on capital income and gains 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
Certificate for all accounts and/or deposits in accordance with Article 30 of the Agreement between the Swiss Confed-
eration and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on cooperation in the area of taxation 
 
This certificate should be issued and transferred by [30 June] after the end of the tax year under consideration. 
 
Personal details: 

Family name  

Name   

Address  

Place of 
residence 

 Postcode  

Taxpayer Identifica-
tion Number 

 Country  

Customer 
number 

 Date of birth  

 
This certificate confirms the following income and gains for the tax year                                  :                   

     
* The loss carry forward shall not be taken into account (i.e. shall be added to the total of capital gains  
according to Article 28) in the case the treatment of withholding tax as payment on account is requested.  

 Amounts in GBP 

Interest income according to Article 25  

Dividend income according to Article 26  

Other income according to Article 27  

Capital gains according to Article 28   

Capital losses according to Article 28  

Withholding tax levied according to Article 19 paragraph 3  

  

Foreign tax at source credited against withholding tax according to Article 21  

  

Capital losses to be carried forward according to Article 24*  

Name and address of paying agent 
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Date   ____________________ 

   
 
       Signature   ____________________ 
 

and/or  
 

Organisation Unit Code ____________________ 
 

Tel.   ____________________ 
       

E-Mail   ____________________ 
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