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Fiscalità del risparmio dell’UE / Adeguamento delle istruzioni 
 
Il 1° gennaio 2007, la Bulgaria e la Romania aderiranno probabilmente all’Unione Europea. 
 
Per tale motivo, le istruzioni concernenti la fiscalità del risparmio dell’UE devono essere 
adeguate al 1° gennaio 2007: 
 
4b Per le persone interessate residenti in Bulgaria ed in Romania, le presenti Istruzioni si 

applicano a partire dal 1° gennaio 2007. Gli interessi pagati o accreditati, scaduti dopo 
il 31 dicembre 2006, rientrano nel campo d'applicazione della fiscalità del risparmio 
dell'UE. 

 
 
Qui di seguito vi comunichiamo i punti più importanti da tenere in considerazione : 
 
Calcolo degli interessi 
La fiscalità del risparmio dell’UE fa parte del patrimonio comunitario. Di conseguenza, le 
persone interessate, residenti in Bulgaria e in Romania, dovranno, a partire dal 1° gennaio 
2007, essere assoggettate al medesimo regime dei residenti degli altri Stati membri. Dunque, 
gli interessi così come i ricavi da vendite scaduti rispettivamente realizzati dopo il 31 dicembre 
2006 e versati o accreditati a persone residenti in Bulgaria o in Romania, saranno soggetti alla 
ritenuta sulla fiscalità del risparmio dell’UE. In merito a questa ritenuta, vi è da tener conto che 
l’imposta colpirà di principio i ricavi da vendite come pure gli interessi versati o accreditati 
nella loro integralità. I ricavi da vendita e gli interessi che si riferiscono da punto di vista 
economico a un periodo anteriore il 1° luglio 2005 saranno presi in considerazione 
unicamente a partire da questa data. In questo modo, tutte le persone dei 27 Stati membri 
dell’Unione Europea, saranno trattate al medesimo modo a partire dal 1° gennaio 2007. 
 
Certificato di residenza  
Le regole che riguardano il certificato di residenza sono valide anche per la Bulgaria e la 
Romania. In altri termini, tutte le persone fisiche che hanno delle relazioni contrattuali avviate, 
o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1° gennaio 
2004, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza ufficiale, laddove la persona 
fisica si identifichi con un passaporto o una carta d'identità emessi da uno Stato membro 
dell'UE e dichiari di non essere residente in uno Stato membro dell'UE.  
 
Altre disposizioni 
Analogamente alle disposizioni elencate più sopra, tutte le altre prescrizioni contenute nelle 
istruzioni concernenti la fiscalità del risparmio dell’UE, sono applicabili nella loro integralità, in 
particolare i numeri marginali 147a, 162a e 165a. 
 
 
È possibile richiedere ulteriori informazioni al seguente indirizzo info-euz@estv.admin.ch. 


