
Quali documenti / informazioni sono 
trasmessi?

Le informazioni relative ai conti finanziari confor-
memente allo standard comune di comunicazione 
(SCC):

 – informazioni concernenti l’identificazione
 – informazioni concernenti il conto
 – informazioni concernenti le finanze

Per più dettagli: sezione 2, cpv. 2 MCAA 
[RS 0.653.1] ; capitolo 1.3.2 della direttiva de l’AFC.

In quale senso: Svizzera – estero /  
estero – Svizzera

In entrambi i sensi. In principio, la Svizzera conclude 
solo accordi che prevedono uno scambio reciproco 
(eccezione: i paesi che hanno rinunciato a ricevere 
dei dati). La lista degli Stati partner con i quali la 
Svizzera ha firmato un accordo per l’introduzione 
del SAI è disponibile sul sito web della Segreteria di 
Stato per le questioni finanziarie internazionali.

Per quale utilizzo?

Le informazioni scambiate possono essere utilizzate 
esclusivamente a fini fiscali (cfr. art. 22 Convenzione 
sulla reciproca assistenza amministrativa in materia 
fiscale [RS 0.652.1]).

Quali informazioni devono essere 
trasmesse all’AFC per lo scambio con 
l’estero e entro quali scadenze?

Informazioni: cfr. 1a domanda. 

Gli istituti finanziari svizzeri trasmettono all’AFC le 
informazioni entro un termine di sei mesi dalla fine 
dell’anno civile interessato (cfr. art. 15, cpv. 1 LSAI 
[RS 653.1]). Le informazioni devono essere scam-
biate tra l’AFC e le autorità competenti degli Stati 
partner entro nove mesi dalla fine dell’anno civile 
al quale si riferiscono (cfr. sezione 3, cpv. 3 MCAA 
[RS 0.653.1]). 

Scambio Automatico di Informazioni (SAI)

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Dipartimento federale delle finanze DFFSchweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Amministrazioni cantonali delle contribuzioni

Istituti Finanziari
IF

Informazioni uscenti relative
alle persone aventi una

residenza fiscale all’estero

Scadenza: 30.06.JJJJ Scadenza: 30.09.JJJJ

Informazioni entranti relative alle
persone aventi una residenza

fiscale in Svizzera

Autorità competenti
degli Stati partner

AFC

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150667/201701010000/0.653.1.pdf
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/it/dokumente/intsteuerrecht/themen/aia/WG-AIA_170117.pdf.download.pdf/WG-AIA_de_170117.pdf
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150686/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150665/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20150667/index.html
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