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B. Abbreviazioni 
 
 
ad es.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ad esempio 
 
art. articolo 
 
CE Comunità europea 
 
CEE Comunità economica europea 
 
cfr.  confronta 
 
cpv. capoverso 
 
DPB Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo 

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna 
 
ecc. eccetera 
 
FF Foglio federale 
 
lett. lettera 
 
LFR Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità  
 europea sulla fiscalità del risparmio (legge sulla fiscalità del risparmio)   
 
LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta  
 
LIP Legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva  
 
n. numero 
 
OICVM Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (cfr. Direttiva 85/611/CEE) 
 
seg.  

 

 

 

seguente 
 
segg. seguenti 
 
RS Raccolta sistematica del diritto federale 
 
UE Unione europea 
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C.  Definizioni 
 
 
Accordo 
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, del 3 giugno 2003, in 
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (FF 2004 5837; 
RS 0.641.926.81) 
 
 
Interesse 
Pagamento di interessi ai sensi dell'Accordo.  
 
 
Legge federale 
Legge federale del 17 dicembre 2004 relativa all'Accordo con la Comunità europea sulla fiscalità del 
risparmio (legge sulla fiscalità del risparmio, LFR; FF 2004 6378; RS 641.91). La legge traspone nel 
diritto svizzero l'Accordo e contiene, unitamente all'Accordo stesso, le disposizioni determinanti per 
gli agenti pagatori svizzeri. 
 
 
Dichiarazione 
Divulgazione volontaria in caso di espressa autorizzazione da parte della persona interessata.  
 
 
Persona interessata (beneficiario effettivo degli interessi)  
Persona fisica domiciliata in uno Stato membro dell'UE che riceve da un agente pagatore svizzero 
un pagamento di interessi soggetto alla fiscalità del risparmio dell'UE.  
 
 
Ritenuta 
Prelievo effettuato da agenti pagatori svizzeri sui pagamenti di interessi a favore di persone fisiche 
residenti in uno Stato membro dell'UE. 
 
 
Fiscalità del risparmio dell'UE 
Espressione generale utilizzata per definire il sistema concordato tra la Svizzera e l'UE inteso ad 
assicurare l'imposizione dei pagamenti transfrontalieri di interessi a persone fisiche residenti in uno 
Stato membro dell'UE. L'espressione comprende sia la ritenuta di imposta ("ritenuta") sia la 
divulgazione volontaria (a seconda dei testi "comunicazione" o "dichiarazione").  
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I. Introduzione 
 
 

Scopo 
 
1. Le presenti istruzioni forniscono agli agenti pagatori svizzeri una visione d'insieme degli 

obblighi derivanti dal sistema di fiscalità del risparmio dell'UE. Esse possono essere adeguate 
in qualsiasi momento.  

 
 
  Campo di applicazione materiale 
 
2. La Svizzera introduce a favore degli Stati membri dell'UE un sistema che assicura 

l'imposizione dei pagamenti di interessi a favore di persone fisiche ivi residenti, laddove il 
pagamento avvenga tramite un agente pagatore svizzero. A tal fine, si applica la ritenuta o la 
dichiarazione volontaria. Il sistema contempla anche gli interessi versati da debitori residenti 
fuori dell'area UE. 

 
Tre sono gli elementi principali dell'Accordo, ovvero 
 
- le misure volte ad assicurare l'imposizione dei pagamenti transfrontalieri di interessi a 

favore di persone fisiche aventi il domicilio fiscale in uno Stato membro dell'UE, 
 
- lo scambio di informazioni su richiesta (assistenza amministrativa) in caso di frode fiscale 

o di reati analoghi, come pure 
 
- l'eliminazione dell'imposta preventiva sui pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e 

canoni di licenza tra imprese associate.  
 
Le presenti istruzioni concernono unicamente le misure volte ad assicurare l'imposizione dei 
pagamenti transfrontalieri di interessi. 

 
 
 Campo di applicazione temporale 
 
3. Il sistema della fiscalità del risparmio dell'UE è entrato in vigore il 1° luglio 2005 e ha durata 

indeterminata.  
 
4. Per quanto riguarda la percentuale della ritenuta, si applica la seguente regola: 
 

pagamenti di interessi effettuati tra il 1° luglio 2005 e il 30 giugno 2008: 15% 
pagamenti di interessi effettuati tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2011: 20% 
pagamenti di interessi effettuati dopo il 1° luglio 2011:   35% 

 
4a. Gli interessi scaduti prima del 1° luglio 2005 non sono soggetti al sistema della fiscalità del 

risparmio dell'UE, anche se sono pagati o accreditati dopo tale data. Non sono soggetti al 
sistema della fiscalità del risparmio dell'UE neppure le operazioni di alienazione concluse 
prima del 1° luglio 2005, anche se il conteggio, ossia l'accreditamento del ricavo della 
vendita, è avvenuto dopo tale data. 

 
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 dopo il 31 dicembre 
2006, rientrano nel campo d'applicazione della fiscalità del risparmio dell'UE. 

 
4c Per le persone interessate residenti in Croazia, le presenti Istruzioni si applicano a partire dal 

1° luglio 2013. Gli interessi pagati o accreditati dopo il 30 giugno 2013, rientrano nel campo 
d'applicazione della fiscalità del risparmio dell'UE.
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Diritto applicabile 
 
5. Ai fini dell'applicazione dell'Accordo, qualsiasi espressione non definita esplicitamente 

nell'Accordo o nella legge ha il significato attribuitole dal diritto svizzero, a meno che le 
autorità competenti per l'applicazione dell'Accordo abbiano di comune intesa fornito una 
diversa interpretazione. Le questioni relative all'interpretazione devono essere inoltrate 
all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, 
imposta preventiva, tasse di bollo, Divisione Controllo Esterno o alla Segreterìa di Stato per le 
questioni finanziarie internazionali (SFI).  
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II. Agente pagatore 
 
 

Definizione  
 

Per agenti pagatori svizzeri ai sensi dell'Accordo si intendono: 
 
6. le banche conformemente alla legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse 

di risparmio ("banche"); 
 
7. i commercianti di valori mobiliari conformemente alla legge federale del 24 marzo 1995 sulle 

borse e il commercio di valori mobiliari ("commercianti di valori mobiliari" risp. operatori in 
titoli); 

 
8. le persone fisiche e giuridiche, le società di persone e le stabili organizzazioni di società 

estere, che, nell'esercizio della loro attività, accettano, detengono, investono o trasferiscono 
regolarmente o occasionalmente valori patrimoniali fruttiferi di interessi, appartenenti a terzi, o 
che pagano semplicemente interessi ("altri agenti pagatori"). Altri agenti pagatori sono in 
particolare le direzioni dei fondi, gli istituti d'assicurazione, i gestori di patrimoni, i fiduciari, gli 
avvocati e i notai, così come le società e le stabili organizzazioni di società estere che, 
nell'esercizio della loro attività, detengono regolarmente o anche solo occasionalmente valori 
patrimoniali fruttiferi di interessi oppure pagano gli interessi su crediti di cui essi non sono i 
debitori. 

 
9. Chiunque nell'ambito della sfera privata agisca su base non commerciale non è un altro 

agente pagatore.  
 
10. Laddove un pagamento di interessi avvenga attraverso una pluralità di intermediari incaricati 

dal debitore o dalla persona interessata del pagamento o della riscossione di interessi, è 
considerato agente pagatore soltanto l'ultimo intermediario che paga gli interessi direttamente 
alla persona interessata o che li riscuote a favore di quest'ultima. 

 
11. Nell'ambito della gestione del patrimonio, è ultimo agente pagatore colui che provvede alla 

gestione tecnica (depositi), purché la persona interessata sia la parte contraente di questo 
agente pagatore. In caso contrario, è ultimo agente pagatore la persona che cura la gestione 
del patrimonio. Tale persona può incaricare un terzo (ad es. l'agente pagatore precedente) di 
effettuare materialmente la ritenuta (n. 196 segg.) o la dichiarazione (n. 213 segg.), 
mantenendo in ogni caso la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione federale delle 
contribuzioni per la corretta applicazione della fiscalità del risparmio dell'UE. Tale mandato 
richiede la forma scritta. 

 
12. Laddove la parte contraente dell'agente pagatore sia un intermediario finanziario (banca, 

commerciante di valori mobiliari, gestore di patrimoni, istituto d'assicurazione, società 
d'investimento o direzione dei fondi) soggetto a vigilanza e a regolamentazione adeguate in 
materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, l'agente pagatore, indipendentemente dalla 
residenza e dalla forma giuridica dell'intermediario finanziario, non è tenuto all'adempimento 
degli obblighi assunti in qualità di agente pagatore ai sensi dell'Accordo. Non sussiste, inoltre, 
alcun obbligo di chiarimento o di documentazione complementare. 
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13. Se la parte contraente di un agente pagatore, pur non soddisfacendo le condizioni di cui al 
numero 12, rende verosimile il fatto di essere a sua volta agente pagatore, l'agente pagatore 
è autorizzato a trattare questa parte contraente come agente pagatore se essa risiede 
nell'area UE allargata (n. 14) e comunica per scritto l'assunzione della funzione di agente 
pagatore. Qualora la parte contraente risieda in Svizzera, occorre comunicare il numero di 
registrazione (n. 20). 

 
14. Oltre ai 28 Stati membri, l'area UE allargata comprende la Svizzera, gli Stati terzi (Andorra, 

Liechtenstein, Monaco e San Marino) come pure i territori dipendenti e associati del Regno 
Unito e dei Paesi Bassi (Jersey, Guernsey, Isola di Man; Anguilla, Isole Cayman, Montserrat, 
Isole Turks e Caicos, Isole Vergini Britanniche; Antille Olandesi e Aruba). 

 
15. Le parti contraenti fuori dell'area UE allargata che non soddisfano le condizioni di cui al 

numero 12 non possono essere considerate agenti pagatori ai fini dell'applicazione 
dell'Accordo, ad eccezione dei trustee (cfr. n. 81). In tal caso, l'agente pagatore deve agire 
secondo le disposizioni concernenti la persona interessata (n. 28 segg.). 

 
 

Registrazione 
 
16. Gli agenti pagatori svizzeri devono annunciarsi spontaneamente all'Amministrazione federale 

delle contribuzioni, Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di 
bollo, Divisione Percezione, Eigerstrasse 65, 3003 Berna.  

 
17. Nell'annuncio devono essere indicati il nome (la ditta) e la sede o il domicilio dell'agente 

pagatore oppure, se si tratta di una persona giuridica o di una società senza personalità 
giuridica con sede statutaria all'estero o di una ditta individuale con domicilio all'estero, il 
nome (la ditta) e il luogo della sede centrale e l'indirizzo della direzione in Svizzera, il genere 
di attività e la data di inizio dell'attività.  

 
18. Le banche e i commercianti di valori mobiliari ai sensi dei numeri 6 e 7 sono considerati 

registrati presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni se hanno iniziato l'attività 
prima del 1° luglio 2005. Dopo tale data, l'obbligo di annuncio deve essere adempiuto prima 
dell'inizio dell'attività. 

 
19. Gli altri agenti pagatori svizzeri sono soggetti all'obbligo di annuncio alla fine del trimestre in 

cui hanno pagato gli interessi alle persone interessate o li hanno riscossi per conto di queste 
ultime. 

 
20. L'Amministrazione federale delle contribuzioni comunica agli agenti pagatori il numero di 

registrazione. 
 
21. Chiunque intende cessare l'attività o ritiene di non soddisfare più i criteri richiesti per la 

qualifica di agente pagatore svizzero deve darne immediato avviso all'Amministrazione 
federale delle contribuzioni. 

 
22. L'Amministrazione federale delle contribuzioni decide, sulla base dell'avviso ricevuto oppure 

d'ufficio, se e per quale data vengono meno gli obblighi dell'agente pagatore svizzero e la 
conseguente cancellazione dal registro degli agenti pagatori. 

 
23. La cancellazione dal registro degli agenti pagatori può essere effettuata solo dopo che 

l'agente pagatore svizzero ai sensi del numero 13 ha provveduto a informare gli agenti 
pagatori precedenti.  
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Contabilità 
 
24. L'agente pagatore svizzero deve organizzare e tenere la sua contabilità in modo che, senza 

particolari difficoltà, sia possibile accertare e provare con certezza i fatti determinanti per 
l'obbligazione fiscale e il calcolo dell'imposta.  

 
25. In caso di elaborazione elettronica dei dati, bisogna garantire l'elaborazione completa e 

corretta delle operazioni e delle cifre, dal conteggio con il cliente fino al totale delle ritenute 
trasferite, rispettivamente degli importi d'interesse indicati nelle dichiarazioni. Se le indicazioni 
e i dati sono custoditi in forma elettronica, l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve 
avere in qualsiasi momento la possibilità di eseguire verifiche su schermo o su carta. 

 
 

Compiti 
 
26. L'agente pagatore svizzero è responsabile in particolare per: 

- l'identificazione e la documentazione del beneficiario effettivo degli interessi  
- la valutazione dei presupposti per il pagamento di interessi  
- il prelievo e il trasferimento della ritenuta, o 
- l'effettuazione delle dichiarazioni d'interessi. 

 
27. I fatti rilevanti ai fini della fiscalità del risparmio dell'UE, quali i cambiamenti di statuto o di 

domicilio ecc., producono effetto in linea di massima dal momento in cui si verificano. 
L'agente pagatore non ha l'obbligo di chiarimento. Le comunicazioni tardive a sfavore della 
persona interessata hanno effetto dal momento in cui pervengono all'agente pagatore 
(nessuna retroattività). Tuttavia, l'agente pagatore è libero di accettare o meno la retroattività. 
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III. Persona interessata 
 
 

Beneficiario effettivo degli interessi 
 
28. La fattispecie della persona interessata è data qualora siano soddisfatte cumulativamente le 

seguenti quattro condizioni: 
- si tratta di una persona fisica,  
- è residente in uno Stato membro dell'UE,  
- percepisce un pagamento di interessi, e 
- ne è il beneficiario effettivo. 

 
29. I pagamenti di interessi a persone giuridiche non sono di principio contemplati dall'Accordo 

(cfr. però n. 77). 
 
 

Delimitazione persona fisica / persona giuridica 
 
30. Una persona giuridica è un soggetto di diritto avente capacità giuridica ai sensi di disposizioni 

di legge, ossia un soggetto capace di assumere in proprio obblighi e diritti. Le persone 
giuridiche possiedono capacità giuridica, ma senza i propri organi, che agiscono per conto di 
esse, sono incapaci di agire. Gli organi agiscono in nome della persona giuridica e non in 
rappresentanza della stessa. 

 
31. Il seguente elenco non esaustivo contiene alcune importanti persone giuridiche: 

- Svizzera: società anonima, società a garanzia limitata, società in accomandita, società 
cooperativa, fondazione, associazione, enti e altri istituti di diritto pubblico 

- Belgio: société anonyme (SA), société privée à responsabilité limitée 
- Germania: Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 
 Kommanditgesellschaft auf Aktien 
- Francia: société anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL)  
- Gran Bretagna: company 
- Italia: società per azioni, società a responsabilità limitata 
- Canada: corporation 
- Liechtenstein: Aktiengesellschaft, Stiftung, Anstalt, Trust reg. 
- Austria: Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
- USA: corporation, limited liability company 
- Singapore: limited company 
- Panama: sociedad anonima, fundación 
- Bahamas: company, foundation 
- Isole Vergini Britanniche: company 
- Isole Cayman: company 

 
 

Residenza in uno Stato membro dell'UE 
 
32. Per essere persona interessata, la persona fisica deve essere residente in uno Stato membro 

dell'UE. 
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Stati membri dell'UE ("area UE") 
 
33. Gli Stati membri dell'UE sono l'Austria, il Belgio, la Bulgaria, Cipro1, la Croazia, la Danimarca 

(ad esclusione di Groenlandia e Isole Færøer), l'Estonia, la Finlandia, la Francia (unitamente 
ai dipartimenti d'oltremare, ossia Guadalupa, Guyana Francese, Martinica e Isola della 
Riunione), la Germania, la Gran Bretagna (unitamente a Gibilterra), la Grecia, l'Irlanda, 
l'Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, Malta, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo 
(unitamente a Madeira e Isole Azzorre), la Repubblica Ceca, la Romania, la Slovacchia, la 
Slovenia, la Spagna (e Isole Canarie), la Svezia, l'Ungheria.  

 
 

Stati non membri 
 
34. I Paesi e le rimanenti giurisdizioni non sono considerati rilevanti per la determinazione della 

residenza delle persone fisiche ai fini della fiscalità del risparmio dell'UE. Questo vale, in 
particolare, anche per la Svizzera e per i cosiddetti Stati terzi così come definiti nell'Accordo 
di Santa Maria de Feira del 20/21 giugno 2000 (Andorra, Liechtenstein, Monaco e San 
Marino) nonché per i territori associati e dipendenti della Gran Bretagna e dei Paesi Bassi 
(Jersey, Guernsey, Isola di Man, Anguilla, Isole Cayman, Montserrat, Isole Turks e Caicos, 
Isole Vergini Britanniche, Antille Olandesi e Aruba), che l'UE ha integrato nel suo sistema 
inteso ad assicurare l'imposizione dei pagamenti transfrontalieri di interessi a persone fisiche. 

 
 

Identità e residenza 
 

Principi 
 
35. Per determinare l'identità e il domicilio del beneficiario effettivo degli interessi, l'agente 

pagatore svizzero annota il cognome, il nome e l'indirizzo del domicilio in conformità delle 
disposizioni del diritto svizzero in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (legge del 10 
ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro). 

 
36. L'agente pagatore svizzero ha l'obbligo di identificare la controparte al momento dell'avvio di 

relazioni d'affari. L'identificazione deve essere effettuata sulla scorta di un documento avente 
funzione probatoria (passaporto o carta d'identità). Per l'agente pagatore sottoposto a una 
vigilanza prevista da una legge specifica, si applicano le relative disposizioni (ad es. la 
convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche). 

 
37. La fiscalità del risparmio dell'UE si applica anche laddove il beneficiario degli interessi sia 

residente in uno Stato membro dell'UE, ma non sia soggetto all'imposizione di tutti gli 
elementi del reddito. Tuttavia, essa non si applica qualora si dimostri all'agente pagatore che 
il beneficiario degli interessi è esentato in linea generale dall'imposta sul reddito nello Stato 
membro dell'UE in cui ha il proprio domicilio oppure che, in mancanza del versamento nello 
Stato di domicilio ("remittance"), gli interessi percepiti non soggiacciono a imposizione in 
suddetto Stato.  

 
38. Un indirizzo di corrispondenza diverso dall'indirizzo del domicilio è irrilevante. In tal caso si 

applicano le disposizioni di cui ai numeri 35 e 36. 
 

                                                
1 Con riferimento alla Repubblica di Cipro, il protocollo n. 10 relativo all'atto di adesione del 16 aprile 
2003 stabilisce quanto segue: "L'applicazione dell'acquis comunitario e dell'Unione è sospesa nelle 
zone della Repubblica di Cipro sulle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita un 
controllo effettivo". In particolare, ciò significa che, allo stato attuale delle cose, l'Accordo è applicato 
unicamente alla parte meridionale di Cipro. 
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39. La determinazione della residenza dei membri stranieri del personale diplomatico o consolare 
non avviene sulla base dello Stato di accreditamento o di soggiorno, bensì dello Stato 
accreditante. Se lo Stato accreditante non è uno Stato membro dell'UE, la fiscalità del 
risparmio dell'UE non si applica; in caso contrario, essa va applicata. 

 
 

Certificato di residenza 
 
40. Per le 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.  

 
41. Il suddetto certificato non è necessario in caso di residenza in Svizzera. 
 
42. In linea di principio, il certificato di residenza deve essere emesso dall'amministrazione delle 

contribuzioni dello Stato di residenza dichiarato dalla persona fisica. 
 
43. Qualora lo Stato di residenza non disponesse di autorità fiscali, ovvero qualora nella prassi 

generale queste non rilasciassero certificati di residenza, è sufficiente un attestato rilasciato 
da un'altra autorità statale. 

 
44. Con il consenso dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, in luogo del certificato di 

residenza possono essere accettati altri documenti. 
 
45. In assenza del certificato di residenza, è considerato Stato di residenza lo Stato membro che 

ha emesso il passaporto o la carta d'identità e l'agente pagatore è tenuto ad applicare la 
procedura relativa alla ritenuta o alla dichiarazione d'interessi.  

 
46. In relazione alla questione della necessità di un certificato di residenza per documentare la 

residenza della persona fisica, è determinante la data in cui si è instaurata per la prima volta 
la relazione contrattuale. Se la data è anteriore al 1° gennaio 2004, viene meno la necessità 
del certificato di residenza. 

 
 

Casi particolari 
 
47. La ditta individuale è una ditta esercitata da una sola persona fisica. La ditta individuale deve 

essere trattata come una persona fisica. 
 
48. In caso di relazioni collettive, soltanto la totalità dei cointestatari può disporre del 

conto/deposito ("e/e"), mentre nel caso del conto congiunto ("e/o") ciascun cointestatario ha il 
diritto di disporre in modo esclusivo e senza limitazioni dei valori depositati e dell'avere 
disponibile.     

 
49. Qualora almeno una o più parti contraenti fossero persone interessate, in linea di principio le 

suddette relazioni soggiacciono integralmente alla fiscalità del risparmio dell'UE. In questi 
casi, l'interesse complessivo deve generalmente essere computato alla persona interessata o 
a una delle persone interessate. L'agente pagatore può tuttavia limitare la fiscalità del 
risparmio dell'UE alle persone interessate. In tal caso bisogna ripartire i pagamenti di interessi 
in base al numero delle parti contraenti ("per testa") e allestire il conteggio di conseguenza, a 
meno che l'agente pagatore non disponga di informazioni e documenti che forniscono una 
chiave di ripartizione diversa. In questi casi, per quanto riguarda il certificato si veda il numero 
208. 
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50. In caso di comunioni ereditarie, ai fini della fiscalità del risparmio dell'UE è determinante 
l'ultimo Stato di residenza del de cuius. Questo principio rimane invariato fino al momento in 
cui viene comunicata all'agente pagatore la divisione ereditaria. A partire da tale momento, si 
applicano le disposizioni relative alle relazioni collettive (n. 48 e 49).  

 
51. Se la divisione ereditaria non viene richiesta dagli eredi allo scopo di sottrarsi alla fiscalità del 

risparmio dell'UE, l'Amministrazione federale delle contribuzioni può decidere di basarsi sulla 
residenza degli eredi. 

 
52. Ai fini delle presenti istruzioni, la società semplice, la società in nome collettivo e la società in 

accomandita semplice sono considerate unioni di persone. 
 
53. Un'unione di persone a fini commerciali è un'impresa che ha per oggetto l'esercizio di attività 

industriali o commerciali o di altre attività gestite secondo principi commerciali oppure che 
partecipa attivamente all'attività economica (ad es. uno studio legale o medico). Ai fini 
dell'applicazione della fiscalità del risparmio dell'UE, tali unioni di persone sono equiparate 
alle persone giuridiche. Questa disposizione vale solo per gli interessi conseguiti dalle 
suddette unioni di persone nell'ambito della loro attività commerciale. 

 
54. Per le unioni di persone senza fini commerciali valgono le disposizioni per le relazioni 

collettive (n. 48 e 49). 
 
55. Ai fini della fiscalità del risparmio dell'UE le proprietà per piani sono equiparate alle persone 

giuridiche  
 
 

Beneficiario effettivo: la parte contraente è una persona fisica 
 

Principio 
 
56. Beneficiario effettivo è ogni persona fisica che riceve o a cui è corrisposto un pagamento di 

interessi, a meno che dimostri che non ha ricevuto il pagamento di interessi per se stesso. 
 
57. Con riferimento alle persone fisiche le espressioni "avente economicamente diritto", secondo 

la legislazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, e "beneficiario effettivo", ai 
sensi dell'Accordo, dovrebbero assumere nella prassi lo stesso significato. 

 
58. L'agente pagatore è legittimato a ritenere che la parte contraente (la controparte) sia il 

beneficiario effettivo. Egli non è tenuto a reperire attivamente informazioni per accertarsi che 
la parte contraente sia anche il beneficiario effettivo, ad esempio chiedendo a tutte le parti 
contraenti una dichiarazione da cui risulti che siano beneficiari effettivi ai sensi dell'Accordo. 

 
 

Eccezione: la parte contraente si attiva 
 
59. Laddove non accetti di essere considerata il beneficiario effettivo, la parte contraente deve 

indicare la persona che riveste tale qualifica ai sensi dell'Accordo oppure deve fornire la 
prova di essere essa stessa l'agente pagatore.  

 
60. La dichiarazione della parte contraente che perviene all'agente pagatore a posteriori produce 

effetto dal momento in cui giunge all'agente pagatore ovvero dal momento in cui è registrata 
nei sistemi di quest'ultimo (nessuna retroattività). Tuttavia, l'agente pagatore può, a titolo di 
accomodamento nei confronti della parte contraente, accettare la retroattività. 
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Eccezione: l'agente pagatore deve attivarsi 
 
61. Laddove disponga di informazioni da cui risulta che la persona fisica per la quale esso riceve 

un pagamento di interessi non è il beneficiario effettivo, l'agente pagatore deve adottare 
misure adeguate per determinare l'identità del beneficiario effettivo (obbligo di chiarimento). 

 
62. L'obbligo di chiarimento sussiste nei seguenti casi: 

- documenti (in particolare il modulo A) da cui risulta che non vi è identità tra la parte 
contraente (persona fisica) e l'avente economicamente diritto; 

- rapporto di usufrutto documentato per scritto; 
- rapporto fiduciario documentato per scritto. 

 
 

Mancanza di identità tra la parte contraente e l'avente economicamente diritto 
 
63. Se la parte contraente è una persona fisica e dalla procedura di accertamento ai sensi delle 

disposizioni concernenti la lotta contro il riciclaggio di denaro emerge che un'altra persona 
fisica residente in uno Stato membro dell'UE è l'avente economicamente diritto, l'agente 
pagatore deve stabilire chi è il beneficiario effettivo ai sensi dell'Accordo. 

 
64. La disposizione di cui al numero 63 si applica anche alle relazioni collettive e ai conti 

congiunti come pure alle unioni di persone senza fini commerciali in quanto parti contraenti.  
 
65. Qualora riscontri la necessità di procedere all'accertamento del beneficiario effettivo ai sensi 

dell'Accordo, l'agente pagatore effettua i relativi chiarimenti presso le parti contraenti e ne 
documenta il risultato. 

 
66. È sufficiente uno scritto, non è necessario addurre documenti. 
 
67. Laddove non possa procedere immediatamente all'accertamento del beneficiario effettivo (ad 

es. posta trattenuta, avvio della relazione d'affari per corrispondenza), l'agente pagatore è 
legittimato a ritenere, fino all'ottenimento di una diversa dichiarazione, che la parte contraente 
è il beneficiario effettivo ai sensi dell'Accordo. 

 
68. La dichiarazione della parte contraente che perviene all'agente pagatore a posteriori produce 

effetto dal momento in cui giunge all'agente pagatore ovvero dal momento in cui è registrata 
nei sistemi di quest'ultimo (nessuna retroattività). Tuttavia, l'agente pagatore può, a titolo di 
accomodamento nei confronti della parte contraente, accettare la retroattività. 

 
69. In assenza della dichiarazione, l'agente pagatore deve formulare per scritto le misure 

adottate per giungere in possesso della dichiarazione. A tal fine è sufficiente un sollecito 
scritto alla parte contraente. 

 
70. Nel caso in cui non sia disponibile alcuna informazione sul beneficiario effettivo da parte della 

parte contraente, quest'ultima è considerata beneficiario effettivo. 
 
 

Usufrutto 
 
71. L'usufrutto si caratterizza per il fatto che i valori patrimoniali appartenenti a una o più persone 

sono gravati da usufrutto a favore di una o più persone. I rapporti di usufrutto sono 
riconosciuti solo se le relazioni sono debitamente documentate per scritto. I pagamenti di 
interessi accreditati su un altro conto unicamente sulla base di un'istruzione del cliente non 
sono considerati rapporti di usufrutto. 

 
72. Ai fini della fiscalità del risparmio dell'UE, si fa riferimento all'usufruttuario e non al nudo 

proprietario. 
 



 17 

Rapporti fiduciari 
 
73. Il rapporto fiduciario è caratterizzato dal fatto che una persona, detta fiduciario, acquista la 

proprietà di cose, valori o crediti e ha l'obbligo contrattuale di detenere, amministrare e 
disporre dei beni affidati, nell'interesse, per conto e a rischio, di un'altra persona (fiduciante) e 
secondo le istruzioni impartite da quest'ultima. 

 
74. Ai fini della fiscalità del risparmio dell'UE, il beneficiario effettivo è il fiduciante e non il 

fiduciario. 
 
 

Beneficiario effettivo: la parte contraente è una persona giuridica 
 
75. Le persone giuridiche non sono in linea generale persone interessate ai sensi dell'Accordo. 
 
76. I titolari (soci, azionisti ecc.) di una persona giuridica sono irrilevanti ai fini della fiscalità del 

risparmio dell'UE, anche se sono persone fisiche. Questo vale anche qualora l'avente 
economicamente diritto ai sensi della legge sul riciclaggio di denaro sia stato identificato o 
accertato (ad es. tramite il Formulario A nelle banche). 

 
77. Se l'agente pagatore dispone di un contratto fiduciario o di indicazioni scritte in merito alla 

sussistenza di un rapporto di usufrutto, si applicano per analogia le disposizioni di cui al 
numero 63, ovvero l'agente pagatore deve procedere a chiarimenti ed eventualmente 
applicare le disposizioni relative alla fiscalità del risparmio dell'UE. Tuttavia, l'agente pagatore 
non ha l'obbligo generale di accertare se sussiste un rapporto fiduciario o un rapporto di 
usufrutto.  

 
 

Disposizioni particolari per il trust (il trustee è la parte contraente) 
 
78. Il trust è una relazione di tipo fiduciario tra il disponente (settlor) e il fiduciario (trustee). Il 

settlor istituisce il trust trasferendo al trustee il diritto di proprietà su determinati valori 
patrimoniali. Il trustee (o più trustee altrimenti detti co-trustee) rileva e detiene "on trust" i 
valori patrimoniali nell'interesse dei beneficiari (beneficiaries), di cui possono far parte anche 
il settlor o il trustee. I diritti e gli obblighi delle parti coinvolte sono stabiliti in un documento 
specifico (trust instrument, trust deed o declaration of trust). 

 
79. In un rapporto fiduciario, il trustee è considerato il beneficiario effettivo ai sensi dell'Accordo 

oppure è l'agente pagatore. 
 
80. Il trustee è agente pagatore quando è tenuto a corrispondere direttamente ai beneficiari i 

redditi derivanti dai beni del trust. Ciò vale in particolare per i seguenti generi di trust: "fixed 
interest trust", "life interest trust", "interest in possession trust" e "bare trust". 

 
81. In tutti gli altri casi, il trustee è il beneficiario effettivo ai sensi dell'Accordo. Laddove la 

funzione di trustee sia ricoperta sia da una persona giuridica sia da una persona fisica e le 
persone interessate siano una o più persone fisiche, per l'agente pagatore precedente 
valgono per analogia le disposizioni di cui ai numeri 48 e 49. Qualora il trustee dichiari per 
scritto all'agente pagatore che un terzo è il beneficiario effettivo e ne comunichi l'identità, il 
suddetto terzo è considerato il beneficiario effettivo. Le distribuzioni derivanti dai beni del trust 
non costituiscono pagamenti di interessi, ad eccezione del caso disciplinato al numero 80.  
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Operazioni di cassa 
 
82. Se l'agente pagatore effettua pagamenti di interessi in contanti allo sportello, l'identità e 

l'indirizzo devono essere accertati in ogni caso, a prescindere dall'importo e sulla base di 
documenti probatori. Se l'indirizzo è in uno Stato membro dell'UE, bisogna applicare in tutti i 
casi la procedura relativa alla ritenuta. 

 
83. Se il pagamento di interessi è effettuato su un conto, valgono le disposizioni generali. 
 
84. La base di calcolo risulta dalle disposizioni generali (n. 146 segg.). 
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IV. Interessi  
 
 

Definizione 
 
85. La definizione di interessi contenuta nell'Accordo è intesa in senso ampio e comprende sia gli 

interessi connessi direttamente con i crediti (interessi diretti) sia gli interessi riconducibili 
indirettamente (interessi indiretti) a collocamenti in determinati investimenti collettivi (fondi 
comuni). 

 
86. La residenza del debitore è irrilevante ai fini della fiscalità del risparmio dell'UE. L'unica 

eccezione è data dai debitori svizzeri (n. 93 e 94). 
 
 

Interessi diretti 
 
87. Sono gli interessi pagati o accreditati su un conto, connessi con crediti di qualunque natura, 

compresi in particolare gli interessi pagati su depositi fiduciari, i redditi da titoli di Stato, i 
redditi prodotti dalle obbligazioni, inclusi in ogni caso i premi2 e gli utili3 connessi a tali titoli od 
obbligazioni.  

 
88. Sono inoltre compresi gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al 

riscatto di crediti, in particolare la componente di sconto nei titoli di sconto, la differenza tra il 
prezzo d'emissione e il prezzo di rimborso per le obbligazioni rimborsabili sopra la pari, 
nonché gli interessi pro rata ottenuti sugli interessi periodici in caso di cambiamento di 
possesso. 

 
 

Interessi indiretti  
 
89. Sono considerati interessi indiretti le distribuzioni da parte di fondi di investimento, purché il 

fondo investa direttamente e/o indirettamente più del 15 per cento del patrimonio nei crediti i 
cui redditi soggiacciono alla fiscalità del risparmio dell'UE. 

 
90. La fiscalità del risparmio dell'UE si applica anche ai redditi realizzati alla cessione, al rimborso 

o al riscatto di quote di fondi di investimento, laddove il fondo investa direttamente e/o 
indirettamente più del 40 per cento, dal 1° gennaio 2011 25 per cento del patrimonio nei 
crediti i cui redditi soggiacciono alla fiscalità del risparmio dell'UE. 

 
 
 Delimitazione della definizione di interessi 
 
91. Non rientrano nella definizione di interessi i pagamenti derivanti da diritti di partecipazione 

(dividendi) e da polizze assicurative come pure le prestazioni previdenziali e altre prestazioni 
non derivanti da prestiti.  

                                                
2 I premi per il rimborso anticipato dell'obbligazione possono rappresentare un'eccezione. Se procede al 

rimborso anticipato e questa clausola non è prevista nelle condizioni d'emissione, il debitore di 
un'obbligazione deve eventualmente versare un premio di rimborso. Tale premio non costituisce né un 
interesse né una prestazione pecuniaria nel senso di un corrispettivo per il capitale messo a disposizione del 
debitore; esso rappresenta un indennizzo a titolo di risarcimento o un tipo di pena convenzionale intesa a 
compensare gli svantaggi derivati al creditore dallo scioglimento anticipato del rapporto creditizio.  

3  Costituiscono interesse imponibile, in particolare nel caso di obbligazioni con partecipazione agli utili (ad es. 
"participating bonds" , "income bonds"), anche gli importi versati indipendentemente o aggiuntivamente a un 
interesse fisso. 
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Eccezioni ai sensi dell'Accordo 
 
92. Ancorché costituiscano interessi in senso tecnico, i seguenti pagamenti non sono soggetti 

alla fiscalità del risparmio dell'UE per espressa disposizione contenuta nell'Accordo: 
 - interessi dovuti da debitori residenti in Svizzera  

- interessi derivanti da prestiti di natura privata 
- interessi derivanti da determinati titoli di credito circolanti presso il pubblico 

 ("grandfathering"; vedi n. 96-105) 
- interessi di mora  
- interessi distribuiti e realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di determinati fondi di 

 investimento. 
 
 

Debitori svizzeri 
 
93. Gli interessi derivanti da crediti nei confronti di debitori residenti in Svizzera o di stabili 

organizzazioni svizzere di soggetti non residenti in Svizzera sono esclusi dal campo di 
applicazione della fiscalità del risparmio dell'UE. Ciò vale in particolare anche per gli interessi 
su prestiti accordati a società svizzere attraverso i soci. 

 
94. Questa eccezione si applica in particolare agli interessi sui depositi di clienti (ad es. conti di 

risparmio, depositi di premi, depositi per le cauzioni in materia di locazione) nonché su 
obbligazioni e obbligazioni di cassa. 

 
 

Prestiti di natura privata 
 
95. Sono parimenti esclusi dal campo di applicazione della fiscalità del risparmio dell'UE anche 

gli interessi basati su relazioni di prestito tra persone fisiche che non agiscono nel quadro di 
un'attività commerciale. Ciò vale indipendentemente dalla residenza del debitore o creditore 
degli interessi. 

 
 

Tutela dei diritti acquisiti (grandfathering) 
 
96. Durante il periodo transitorio, i titoli di credito negoziabili emessi prima del 1° marzo 2001 

sono esclusi dal campo di applicazione dell'Accordo. Durante questo periodo, tali titoli non 
sono considerati fruttiferi di interessi ai sensi dell'Accordo. 

 
97. Il periodo transitorio termina, in linea di principio, il 31 dicembre 2010. 
 
97a  Le disposizioni transitorie giusta l’art. 16 cpv. 1 dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio sono 

prorogate oltre il 31 dicembre 2010 o per i titoli di credito per i quali esiste una clausola 
d’importo lordo “gross.up” (cfr. punto 105). Per contro, gli altri titoli perdono la tutela dei diritti 
acquisiti. 

 
98. La tutela dei diritti acquisiti vale per tutti i titoli di credito negoziabili emessi per la prima volta 

anteriormente al 1° marzo 2001 ovvero i cui prospetti originari delle condizioni di emissione 
siano stati approvati prima di tale data. Per i titoli di credito negoziabili emessi il, o dopo il, 1° 
marzo 2001 non vale la tutela dei diritti acquisiti, salvo che i suddetti prospetti siano stati 
approvati prima di tale data. 

 
99. Non rappresentano titoli di credito negoziabili i depositi di clienti, depositi fiduciari e 

obbligazioni di cassa. 
 
100. L'applicazione della tutela dei diritti acquisiti dipende dal fatto se il, o dopo il, 1° marzo 2001 

siano avvenute ulteriori emissioni (riaperture di emissione) di tali titoli. 
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101. In assenza di riaperture di emissione, la tutela dei diritti acquisiti è direttamente applicabile. 
 

102. Laddove i titoli di credito negoziabili siano emessi da Stati (anche diversi dagli Stati membri 
dell'UE) o da enti collegati e il, o dopo il, 1° marzo 2002 sia avvenuta una riapertura di 
emissione, all'intera emissione dei titoli - costituita dall'emissione originaria e da ogni ulteriore 
emissione - non si applica la tutela dei diritti acquisiti e gli interessi soggiacciono alla fiscalità 
del risparmio dell'UE. 

 
103. L'espressione "ente collegato" si riferisce a enti pubblici che sono autorizzati dal Governo a 

emettere titoli di Stato, ma non a imprese in mano pubblica che emettono obbligazioni. A tal 
proposito l'allegato all'Accordo è vincolante ed esaustivo. 

 
104. Laddove i titoli siano stati emessi da altri emittenti (diversi dai Governi) è necessario 

osservare la seguente distinzione: 
- la riapertura di emissione è avvenuta prima del 1° marzo 2002: la tutela dei diritti acquisiti 

si applica alla prima emissione e alle emissioni antecedenti tale data; 
- ogni successiva riapertura di emissione soggiace alla fiscalità del risparmio dell'UE. La 

prima emissione (prima del 1° marzo 2001) o le riaperture di emissione tra il 1° marzo 
2001 e il 28 febbraio 2002 non ne sono tuttavia colpite. 

 
105. Per determinati titoli di credito è possibile un'estensione del periodo transitorio oltre il 31 

dicembre 2010. L'Amministrazione federale delle contribuzioni informa entro il 30 giugno 
2010 gli agenti pagatori sugli eventuali titoli interessati da tale proroga (cfr. punto 97a). 

 
 

Interessi di mora 
 
106. Gli interessi di mora non sono compresi nell'ambito di applicazione della fiscalità del risparmio 

dell'UE. 
 
 

Fondi di investimento svizzeri senza procedura di dichiarazione di domicilio (affidavit) 
 

107. Sono considerati redditi di fonte svizzera i redditi di fondi di investimento svizzeri che non 
beneficiano di una dichiarazione di domicilio (affidavit) ai sensi della legge sull'imposta 
preventiva, poiché più del 20 per cento dei redditi del fondo provengono da fonti interne 
svizzere. Tali fondi non rientrano pertanto nel campo di applicazione della fiscalità del 
risparmio dell'UE. 

 
 

Fondi di investimento: regole de minimis 
 

108. Le disposizioni relative alle regole de minimis sui fondi di investimento sono contenute al 
numero 127 e seguenti.  

 
 

Imposizioni precedenti  
 
109. Laddove un pagamento di interessi sia gravato da imposte alla fonte o ritenute estere (ad es. 

ritenuta d'imposta aggiuntiva in virtù della Convenzione di doppia imposizione con il Canada), 
queste sono dedotte dalla ritenuta UE. Se la ritenuta UE supera l'importo delle imposizioni 
precedenti, è prelevata e trasferita solo la differenza. 

 
110. Se si applica la procedura relativa alla dichiarazione d'interessi, l'agente pagatore è libero di 

effettuarla includendo o meno le imposizioni precedenti. 
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Fondi di investimento 
 

Categorie 
 
111. L'Accordo prevede tre categorie di fondi di investimento: 

- organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro dell'UE (fondi UE)  
- organismi di investimento collettivo svizzeri 
- organismi di investimento collettivo stabiliti fuori dell'UE e della Svizzera (fondi di Stati 

terzi). 
 
112. I principi generali concernenti la definizione di interessi e le relative eccezioni (n. 85 segg.) 

valgono anche per gli investimenti effettuati dai fondi di investimento ai sensi dell'Accordo.  
 
113. Il concetto di fondo di investimento è utilizzato, a prescindere dalla forma giuridica, per i fondi 

di investimento in forma contrattuale, di trust e in forma corporativa.  
 
114. Il nome e la designazione sono irrilevanti ai fini della classificazione. 
 
115. Il concetto di "quota" (su cui si basa, nel caso di fondi in forma contrattuale, il diritto 

proporzionale dell'investitore al patrimonio del fondo) comprende anche l'azione (che 
materializza la partecipazione al patrimonio di un fondo d'investimento in forma corporativa). 

 
 

Fondi UE 
 
116. Il termine fondi di investimento domiciliati in uno Stato membro dell'UE è definito nell'Accordo 

e comprende esclusivamente gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari 
(OICVM) ai sensi della direttiva 85/611/CEE. 

 
117. Alcuni enti residenti in uno Stato membro dell'UE possono scegliere di essere trattati quali 

OlCVM4.  
 
118. Gli agenti pagatori svizzeri possono riprendere, senza procedere a ulteriori verifiche, la 

classificazione dei fondi e il calcolo degli interessi come previsto dalla normativa del Paese 
d'origine ("home country rule"), indipendentemente dal fatto che il fondo possa essere 
ammesso o meno in Svizzera. 

 
119. Per i fondi emessi nell'UE, gli agenti pagatori svizzeri possono osservare le disposizioni 

contenute nell'Accordo concernenti la classificazione e gli interessi (ad es. l'eccezione per i 
debitori svizzeri), indipendentemente da quanto previsto al numero 118, a condizione che la 
direzione del fondo determini e metta a disposizione dell'agente pagatore le relative 
informazioni. 

 
120. I fondi di investimento nei territori dipendenti e associati degli Stati membri dell'UE, ossia di 

Gran Bretagna e dei Paesi Bassi (Jersey, Guernsey, Isola di Man, Isole Vergini Britanniche, 
Isole Cayman, Montserrat, Isole Turks e Caicos, Antille Olandesi e Aruba) come pure in 
Andorra, nel Liechtenstein, a Monaco e a San Marino sono equiparati ai fondi UE5. 

                                                
4 A tale riguardo, l'Accordo rinvia alla direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di 

tassazione dei redditi sotto forma di pagamenti di interessi. I fondi che non adempiono tutti i criteri contenuti 
nella direttiva sugli OICVM possono, a determinate condizioni, scegliere di essere trattati al pari di fondi UE 
(art. 6 par. 1. lett. c. ii della direttiva). 

5 A tal fine è determinante che l'UE, uno dei suoi Stati membri o la Svizzera abbiano riconosciuto come 
equivalente l'autorità di vigilanza locale nei territori associati e dipendenti e negli Stati terzi. Il riconoscimento 
da parte dell'UE può essere sempre considerato dato se è previsto nei trattati tra l'UE o i suoi Stati membri e i 
territori e gli Stati menzionati. Dagli accordi tra gli Stati membri dell'UE non emerge alcun riconoscimento per 
Anguilla.   
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Fondi di investimento svizzeri 
 
121. I fondi di investimento svizzeri sono degli investimenti collettivi di capitali ai sensi della legge 

federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno 2006  
 
122. La fiscalità del risparmio dell'UE riguarda i fondi di investimento svizzeri soltanto se questi 

sono esenti dall'applicazione dell'imposta preventiva sui pagamenti a persone interessate 
(procedura di affidavit) oppure se la persona interessata può chiedere il rimborso dell'imposta 
preventiva dedotta da tali pagamenti (art. 27 LIP). Laddove il fondo soddisfi le condizioni, 
secondo cui, dietro presentazione di una dichiarazione di domicilio  (affidavit), l'imposta 
preventiva non è riscossa sui redditi derivanti da quote in fondi di investimento (art. 11 cpv. 2. 
LIP), il fondo è soggetto alla fiscalità del risparmio dell'UE, indipendentemente dal fatto che 
l'imposta preventiva venga prelevata o meno. 

 
123. I portafogli collettivi interni ai sensi dell’articolo 4 della Legge federale sugli investimenti 

collettivi di capitale non sono considerati come dei fondi di investimento svizzeri. Per la 
fiscalità del risparmio dell’UE bisogna dunque basarsi sui portatori del portafoglio collettivo 
interno; le cifre 48 e 49 devono essere applicate per analogia. 

 
124. Abrogato. 
 
 

Fondi di Stati terzi 
 
125. I fondi di investimento domiciliati in uno Stato terzo soggiacciono alla fiscalità del risparmio 

dell'UE, se lo strumento  
- è destinato all'investimento collettivo di capitali e  
- al proprio domicilio è soggetto ad una regolamentazione sui fondi di investimento o a una 

regolamentazione speciale analoga, e 
- l'emittente ha l'obbligo di riscattare le quote, su domanda dell'investitore, almeno 

trimestralmente al valore d'inventario netto. 
 
 
 Fondi orientati agli utili di capitale e ai dividendi 
 
126. Per i fondi svizzeri ed esteri la cui politica di investimento, come definita nel prospetto 

originario delle condizioni di emissione, nel regolamento o nell'atto costitutivo, non sia 
orientata alla produzione di interessi (ad es. "hedge funds"), si applica il numero 130. 

 
 

Regole de minimis 
 
127. L'Accordo prevede per tutti i fondi interessati due regole de minimis: 

- se i fondi investono direttamente e/o indirettamente al massimo il 15 per cento del 
patrimonio in crediti, i cui redditi soggiacciono alla fiscalità del risparmio dell'UE, 
quest'ultima non si applica né alle distribuzioni né ai redditi realizzati alla cessione, al 
rimborso o al riscatto;  

- se i fondi investono direttamente e/o indirettamente più del 15 per cento, ma al massimo il 
40 per cento del patrimonio in crediti, i cui redditi soggiacciono alla fiscalità del risparmio 
dell'UE, quest'ultima si applica unicamente alle distribuzioni e non ai redditi realizzati alla 
cessione, al rimborso o al riscatto delle quote di fondi. Al partire dal 1° gennaio 2011, il 
valore soglia del 40 per cento sarà ridotto al 25 per cento. 

 
128. Per la determinazione dei valori soglia del 15 e del 40 per cento, dal 1° gennaio 2011 del 25 

per cento, bisogna riferirsi alla politica di investimento illustrata nel prospetto originario delle 
condizioni di emissione, nel regolamento o nell'atto costitutivo del fondo e, in mancanza di 
queste indicazioni, all'effettiva composizione del patrimonio ("test sugli attivi"). 
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129. ln numerosi Paesi, le leggi sui fondi ammetto i cosiddetti "umbrella funds". Questi sono 
costituiti da più segmenti di fondo che possono perseguire una politica di investimento 
completamente diversa. In questo caso, per la politica di investimento e il test sugli attivi, 
bisogna valutare i singoli segmenti di fondo. 

 
 

Politica di investimento 
 
130. Se dalla politica di investimento, come definita nel prospetto originario delle condizioni di 

emissione, nel regolamento o nell'atto costitutivo, emerge chiaramente che il fondo investe al 
massimo il 15 per cento o il 40, dal 1° gennaio 2011 del 25 per cento, in prodotti fruttiferi di 
interessi, è irrilevante l'effettiva composizione del patrimonio. 

 
131. Per l'agente pagatore il cambiamento della politica di investimento è determinante dal 

momento in cui ne ha avuto conoscenza.  
 
 

Test sugli attivi 
 
132. Se la politica di investimento non fornisce informazioni complete per la determinazione dei 

valori soglia de minimis, la valutazione deve avvenire sulla base dell'effettiva composizione 
del patrimonio ("test sugli attivi"). 

 
133. Il test sugli attivi deve essere effettuato sulla base di due rendiconti del fondo di investimento, 

vale a dire il rendiconto annuale soggetto a revisione e il rendiconto semestrale che precede 
il primo. In assenza del rendiconto semestrale, vengono considerati gli ultimi due rendiconti 
annuali.  

 
134. I crediti soggetti alla fiscalità del risparmio dell'UE devono essere determinati sulla base di 

entrambi i rendiconti e messi in rapporto al patrimonio netto o complessivo del fondo, 
dopodiché va calcolata la media aritmetica di entrambe le percentuali.  

 
135. Il risultato di questa determinazione è valido per 12 mesi a decorrere dal primo giorno del 

quinto mese civile successivo al rendiconto annuale del fondo di investimento. 
 

Esempio: fondo di investimento il cui esercizio coincide con l'anno civile. 
Test sugli attivi al 31 dicembre 2005 (rendiconto annuale) 30% 
Test sugli attivi al 30 giugno 2005 (rendiconto semestrale) 40% 
Media         35%  
 
Per il periodo dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007 il suddetto fondo non sarà 
escluso per quanto riguarda le distribuzioni mentre sarà escluso per quanto 
riguarda i proventi derivanti da riscatto o cessione.  

 
136. Gli investimenti di un fondo di investimento in fondi conformemente ai numeri 107 e 124 

come pure in fondi che hanno investito direttamente e/o indirettamente al massimo il 15 per 
cento del patrimonio nei crediti i cui redditi soggiacciono alla fiscalità del risparmio (n. 127 
primo trattino), non sono crediti ai fini del calcolo del test sugli attivi soggiacenti alla fiscalità 
del risparmio dell'UE. 
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137. In caso contrario, i prodotti fruttiferi di interessi devono essere presi in considerazione sulla 
base dell'effettiva quota di partecipazione. 

 
Esempio: il patrimonio del fondo di investimento A è composto come segue: 
obbligazioni svizzere     20% 
obbligazioni "grandfathering"    30% 
titoli del mercato monetario    20% 
fondo di investimento B     30% 
 
Per la determinazione del valore soglia del 15% e del 40%, dal 1° gennaio 2011 
del 25%, bisogna tenere conto del fondo di investimento B, i cui investimenti 
sono così composti: 
titoli del mercato monetario    90% 
obbligazioni "grandfathering"    10% 
 
L'investimento indiretto del fondo A nel fondo B determina una quota del 27% in 
crediti non esclusi. Sommata alla quota del 20% di titoli del mercato monetario 
detenuti direttamente, risulta una quota complessiva del 47%. Le distribuzioni e 
i redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto della quota di fondi 
soggiacciono alla fiscalità del risparmio dell'UE. 

 
 
 

Emissione di nuovi fondi 
 
138. Per i fondi emessi dopo il 1° luglio 2005, deve essere fatto riferimento alla 

politica d'investimento stabilita dal regolamento. 
 
139. In difetto di questa, tali fondi sono soggetti alla fiscalità del risparmio dell'UE sino al momento 

in cui è disponibile il primo rendiconto annuale o semestrale o è possibile una valutazione 
sulla base dei criteri definiti. 

 
 

Disposizioni specifiche al conteggio 
 
140. Per la determinazione della parte di interessi derivante da distribuzioni rispettivamente 

cessione, rimborso o riscatto di quote di fondi, è vincolante la contabilità del fondo. 
 
140a. Le distribuzioni effettuate dopo il 1° luglio 2005 e riferite al periodo contabile (chiusura 

ufficiale del fondo) antecedente al 1° luglio 2005 non soggiacciono alla fiscalità del risparmio 
dell'UE, a condizione che la direzione del fondo ne dia comunicazione all'agente pagatore.  

 
141. AI fine di permettere agli agenti pagatori di indicare separatamente la parte di interessi 

derivante da distribuzioni rispettivamente cessione, rimborso o riscatto di quote di fondi, i 
fondi sono tenuti a rilevare giornalmente gli importi degli interessi percepiti e maturati su 
investimenti diretti e indiretti e a comunicarli agli agenti pagatori. 
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142. Per la determinazione dei redditi realizzati all'atto della distribuzione rispettivamente della 
cessione, del rimborso o del riscatto di quote di fondi, gli interessi generati da investimenti in 
fondi di investimento strategici devono essere presi in considerazione nella misura in cui il 
fondo di investimento strategico stesso è soggetto all'Accordo. Di tali interessi sono 
determinanti soltanto quelli derivanti da investimenti del suddetto fondo soggetti alla fiscalità 
del risparmio dell'UE. 

 
143. Se il fondo di investimento strategico distribuisce interessi, bisogna considerare la parte di 

interessi realizzata dal fondo di investimento strategico nel periodo in cui sono state detenute 
le quote. 

 
144. Gli interessi maturati rispettivamente capitalizzati dal fondo di investimento strategico devono 

essere compresi in ogni calcolo degli interessi da parte del fondo di investimento. 
 
145. Gli interessi passivi pagati dal fondo di investimento come pure le spese d'esercizio possono 

essere dedotti proporzionalmente dagli interessi. La parte deducibile corrisponde alla quota di 
interessi dei redditi complessivi provenienti da tutti gli investimenti del fondo di investimento 
oppure viene calcolata sulla base della quota percentuale degli interessi, conformemente ai 
risultati del test sugli attivi. 

 
 
 Base di calcolo in caso di interessi diretti 
 

Principi 
 

146. In linea di principio, la ritenuta sugli interessi è prelevata proporzionalmente al periodo di 
detenzione del credito. AI contrario del principio della scadenza vigente per l'imposta 
preventiva svizzera, viene quindi adottato un criterio d'imposizione pro rata temporis. In 
particolare, ciò significa anche che gli interessi pro rata realizzati all'atto della cessione di titoli 
di credito devono essere assoggettati alla ritenuta. 

 
147. Quando non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, l'agente pagatore 

considera che la persona interessata sia stata detentrice per tutto il periodo di maturazione 
degli interessi. In caso di interessi periodici e di interessi pro rata sugli interessi periodici, 
vale, quale momento dell'acquisizione, l'ultimo pagamento di interessi; in caso di titoli di 
sconto, la data d'emissione. 

 
147a. Gli interessi che si riferiscono economicamente a un periodo antecedente al 1° luglio 2005 

sono determinati pro rata temporis a decorrere da tale data. 
 
 

Interessi pagati o accreditati su un conto  
 
148. Il metodo di calcolo usuale per i titoli di credito può essere applicato anche agli interessi. 
 
149. Gli interessi pagati o accreditati su un conto sono soggetti alla ritenuta di imposta nel 

momento del pagamento o dell'accreditamento. La ritenuta si applica proporzionalmente al 
periodo di detenzione del credito. 

 
Esempio: un'obbligazione con cedole d'interesse che scadono il 30 giugno di 
ogni anno. AI 31.3.2006 il titolo viene ceduto. Per l'acquirente, che al 30.6.2006 
avrà posseduto il titolo per 3 mesi, la ritenuta d'imposta si applica alla parte di 
interessi corrispondente al periodo di possesso (pro rata).  

 



 27 

150. In caso di rimborso anticipato di un prestito, l'eventuale aggio di rimborso6 è soggetto alla 
ritenuta al momento del rimborso. Per contro, un premio di rimborso7, in quanto avente valore 
di risarcimento, non soggiace alla ritenuta. 

 
 

Interessi pro rata sugli interessi periodici 
 
151. Gli interessi pro rata sono interessi pagati alla cessione del titolo dal compratore 

dell'obbligazione al venditore, vale a dire da un soggetto diverso dal debitore. 
 
152. ln caso di cessione, l'interesse pro rata è calcolato in base al periodo di possesso 

dell'obbligazione. La parte di interesse è determinata secondo uno dei metodi usuali di 
calcolo della matematica finanziaria. 

 
Esempio: un'obbligazione con cedole d'interesse che scadono il 30 giugno di 
ogni anno. AI 30.9.2005 il titolo viene ceduto da A a B. Gli interessi pro rata 
corrisposti da A a B soggiacciono alla ritenuta. B cede successivamente il titolo 
a C in data 31.3.2006. In questo caso, B percepisce da C un interesse pro rata 
per il periodo dal 30.6.2005 al 31.3.2006 (9 mesi). La ritenuta si applica tuttavia 
soltanto alla parte di interessi corrispondente al periodo di possesso (pro rata). 

 
 

Interessi maturati o capitalizzati su titoli di sconto puri 
 
153. Sono titoli di sconto puri le obbligazioni con un prezzo di emissione e di rimborso predefiniti.  
 
154. In deroga alle disposizioni della LIFD (art. 20 cpv. 1 lett. b), secondo cui il reddito imponibile è 

dato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita (imposizione della 
differenza), per la determinazione della ritenuta si calcola la parte di interessi corrispondente 
al periodo di possesso del titolo. Il calcolo è effettuato secondo uno dei metodi usuali della 
matematica finanziaria. 

 
155. In caso di titoli di sconto con un prezzo di rimborso variabile, il prezzo di rimborso garantito è 

determinante per il calcolo della parte di interessi durante il periodo di validità. Al momento 
del rimborso si tiene conto della differenza tra il prezzo e l'importo di rimborso più elevato.  

 
 

Interessi maturati o capitalizzati su titoli di sconto misti 
 
156. Per questi titoli, la componente di sconto e l'interesse pagato periodicamente sono 

determinati secondo le regole applicabili a tali componenti di reddito (vedi n. 148 segg.). Le 
componenti di sconto sino a ¼  per cento per anno di durata, 2,5 per cento al massimo, non 
devono essere tenute in considerazione. Tale disposizione è applicabile anche ai prodotti ai 
sensi dei numeri 168, 170 e 177. 

 
157. In caso di riaperture di emissione, non si applica il limite di cui al numero 156, sempre che lo 

sconto serva unicamente a garantire la fungibilità delle condizioni rispetto alle emissioni già 
negoziate sul mercato.  

 
158. Per le obbligazioni a opzione e le obbligazioni convertibili, si veda il numero 168. 
 

                                                
6 L'aggio pagato dal debitore in caso di rimborso anticipato di un'obbligazione conformemente alle condizioni 

contrattuali costituisce interesse imponibile. 
7 Cfr. al riguardo la nota 2 a piè di pagina. 
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 Riorganizzazioni e scambio 
 
159.  Gli interessi maturati in caso di riorganizzazioni e lo scambio di titoli di credito sono soggetti 

alla ritenuta UE al momento dello scambio sul valore rispettivamente sui valori di base. Ciò 
vale sia per lo scambio volontario sia per lo scambio obbligatorio. 

 
 

Base di calcolo in caso di interessi indiretti (fondi di investimento) 
 

Distribuzioni 
 
160. In caso di distribuzioni da parte di fondi di investimento, la ritenuta si applica alla parte di 

distribuzione riferibile agli interessi percepiti dal fondo. Se la componente di interessi della 
distribuzione non è indicata separatamente, la ritenuta si applica all'intero importo della 
distribuzione. Le distribuzioni sotto forma di nuove quote di fondi vengono trattate secondo i 
principi vigenti per le distribuzioni in contanti. 

 
161. La ritenuta è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione della quota del fondo da 

parte della persona interessata. Per ragioni di praticità, l'interesse imponibile può essere 
determinato pro rata temporis, senza considerare gli interessi effettivi percepiti dal fondo 
durante il periodo considerato. 

 
162. Se non è in grado di determinare il periodo di detenzione della quota del fondo, l'agente 

pagatore considera che la persona interessata abbia acquisito la quota del fondo al momento 
dell'ultima distribuzione.  

 
162a. Se la data dell'ultima distribuzione è antecedente al 1° luglio 2005, il 1° luglio 2005 è 

considerato quale data di acquisto. 
 
 

Redditi da cessione, rimborso o riscatto 
 

163. È considerato interesse ai sensi dell'Accordo la differenza positiva tra il prezzo di acquisto e il 
prezzo alla cessione, al rimborso o al riscatto delle quote del fondo (imposizione della 
differenza). Se è possibile determinare in che misura l'incremento del valore è riconducibile 
agli interessi del fondo derivanti da investimenti diretti e indiretti, si può tenere conto di tale 
componente purché questo importo sia minore del valore determinato secondo il metodo 
della differenza. 

 
164. Se non è possibile determinare il prezzo di acquisto, è considerato interesse il ricavo netto 

alla cessione, al rimborso o al riscatto. 
 
165. Gli interessi tesaurizzati ai sensi del numero 85 e seguenti e percepiti dal fondo durante un 

periodo in cui lo stesso è escluso dalla fiscalità del risparmio dell'UE in virtù delle regole de 
minimis vengono sommati, in caso di cessione, rimborso o riscatto del fondo in un momento 
in cui non è escluso dalla fiscalità del risparmio dell'UE, agli interessi soggetti alla fiscalità del 
risparmio dell'UE. Tale operazione è effettuata la prima volta a partire dal momento in cui il 
fondo non è più escluso dalla fiscalità del risparmio dell'UE. 

 
165a. La data di acquisto non può essere anteriore al 1° luglio 2005. Se si può provare un prezzo di 

acquisto superiore anteriore a tale data, questo vale quale prezzo di acquisto. 
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Trattamento degli strumenti derivati e degli strumenti finanziari composti o strutturati  
 
 Derivati in senso stretto 
 
166. La categoria dei derivati in senso stretto comprende le opzioni, i forward, i future e gli swap.  
 
167. I derivati in senso stretto non producono interessi ai sensi dell'Accordo. 
 
 
 Obbligazioni a opzione e obbligazioni convertibili 
 
168. Sono presi in considerazione soltanto eventuali interessi periodici come pure i disaggi 

d'emissione rispettivamente gli aggi di rimborso sull'intero prodotto. 
 
 

Strumenti a capitale protetto 
 
169. Gli strumenti a capitale protetto combinano di norma in un unico prodotto un investimento di 

denaro e un derivato. Al momento del rimborso, all'investitore è garantito un valore minimo 
dello strumento.  

 
Ogni garanzia di rimborso di un importo minimo sul capitale investito costituisce capitale 
protetto.  

 
170. Ogni indennità fissa garantita in anticipo (cedole minime, disaggio d'emissione, aggio di 

rimborso) costituisce interesse.  
 
 La qualifica delle indennità non garantite in anticipo ("altre indennità") dipende dalla natura 

del sottostante ovvero dai fattori di riferimento (valore di base, underlying), per cui si hanno: 
 

- fattori di riferimento: obbligazioni, interessi, inflazione o rischio di credito; 
 

 le altre indennità costituiscono interessi. 
 

- Fattori di riferimento: equity (azioni, indici o panieri azionari, metalli, commodities, valute, 
tassi di cambio ecc.); 

 
 le altre indennità non costituiscono interessi. 

 
- Fattori di riferimento: fondi di investimento 

 
o fondi che generano interessi ai sensi dell'Accordo: le altre indennità 

costituiscono interessi, ad eccezione degli utili da capitale comprovati; 
o fondi che non generano interessi ai sensi dell'Accordo: le altre 

indennità non costituiscono interessi. 
 
 

- Fattori di riferimento: certificati 
 

o certificati che generano interessi ai sensi dell'Accordo: le altre indennità 
costituiscono interessi; 

o certificati che non generano interessi ai sensi dell'Accordo: le altre 
indennità non costituiscono interessi. 
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Certificati 
 
171. I certificati sono derivati, il cui valore dipende direttamente da quello di un valore di base 

sottostante. Essi non garantiscono la protezione del capitale. Sono considerati certificati 
anche i certificati su panieri, la cui composizione può variare per tutta la durata dei certificati 
(managed certificates). 

 
 

Certificati su indici o panieri azionari 
 
172. I certificati su indici o panieri azionari sono considerati derivati e non generano interessi ai 

sensi dell'Accordo.  
 
 

Certificati su indici o panieri obbligazionari 
 
173. I certificati su indici o panieri obbligazionari sono considerati derivati e non generano interessi 

ai sensi dell'Accordo. L'indice, rispettivamente il paniere, deve essere composto di almeno 
cinque obbligazioni (emittenti) differenti. La parte di una singola obbligazione non deve 
superare l'80 per cento dell'indice, rispettivamente del paniere; in caso contrario, i certificati 
non vengono trattati come derivati, bensì come investimenti in obbligazioni. Con riferimento 
alla regola dell'80 per cento, vale quanto segue: per i certificati statici, i cambiamenti della 
ponderazione conseguenti a variazioni di corso dopo l'emissione sono irrilevanti. Nel caso dei 
certificati dinamici, tale regola va osservata per tutta la durata. 

 
 I crediti (quali fattore di riferimento) sono trattati al pari delle obbligazioni. 
 
 
 Certificati su indici o panieri di fondi  
 
174. Certificati su indici o panieri di fondi sono considerati derivati e non generano interessi ai 

sensi dell'Accordo. L'indice, rispettivamente il paniere, deve essere composto di almeno 
cinque fondi differenti. La parte di un singolo fondo non deve superare l'80 per cento 
dell'indice, rispettivamente del paniere; in caso contrario, i certificati non vengono trattati 
come derivati, bensì come investimenti in fondi di investimento.  

  
 Con riferimento alla regola dell'80 per cento, vale quanto esposto al numero 173. 
 
 
174a.  Certificati misti  
 
 Nel caso di certificati su indici o panieri misti che contengono obbligazioni e fondi 

rispettivamente oltre a obbligazioni e/o fondi altri fattori di riferimento, la regola secondo cui 
l'indice o il paniere deve comprendere almeno cinque obbligazioni rispettivamente fondi 
differenti deve essere rispettata sia per le obbligazioni sia per i fondi.  

 
 
 Certificati su metalli, commodities, valute, tassi di cambio e prodotti simili 
 
175. I certificati su metalli, commodities, valute, tassi di cambio e prodotti simili sono considerati 

derivati e non generano  interessi ai sensi dell'Accordo.  
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Reverse convertibles 
 
176. I reverse convertible sono derivati il cui rimborso avviene in contanti o mediante consegna 

fisica del valore di base. Il rimborso è effettuato in contanti quando il corso del valore di base 
al termine della durata supera il prezzo di esercizio predeterminato. La consegna fisica (o 
eventualmente il pagamento in contanti) si ha quando il corso del valore di base è inferiore al 
prezzo di esercizio.  

 
177. Le indennità fisse garantite in anticipo tramite cedola separata sono considerate interessi. In 

caso di suddivisione dell'indennità nelle componenti premio e interessi, il premio non 
costituisce interesse. 

 
 La qualifica delle altre indennità non garantite in anticipo dipende dalla natura del fattore di 

riferimento, per cui si hanno: 
 

- fattori di riferimento: obbligazioni, interessi, inflazione o rischio di credito; 
 

 le altre indennità costituiscono interessi. 
 

- Fattori di riferimento: equity (azioni, indici o panieri azionari, metalli, commodities, valute, 
tassi di cambio ecc.); 

 
 le altre indennità non costituiscono interessi. 

 
- Fattori di riferimento: fondi di investimento 

 
o fondi che generano interessi ai sensi dell'Accordo: le altre indennità 

costituiscono interessi, ad eccezione degli utili da capitale comprovati; 
o fondi che non generano interessi ai sensi dell'Accordo: le altre 

indennità non costituiscono interessi. 
 

- Fattori di riferimento: certificati 
 

o certificati che generano interessi ai sensi dell'Accordo: le altre indennità 
costituiscono interessi; 

o certificati che non generano interessi ai sensi dell'Accordo: le altre 
indennità non costituiscono interessi. 

 
 

Derivati strutturati su credito e su sinistri 
 
178. I derivati strutturati su sinistri con protezione di capitale sono trattati alla stregua degli 

strumenti con protezione di capitale (n. 169 seg.), mentre i derivati strutturati senza 
protezione di capitale sono trattati in funzione della loro composizione secondo la regola 
relativa ai certificati (n. 171 segg.) oppure ai reverse convertibles (n. 176 seg.). 

 
179. I derivati strutturati su credito con protezione di capitale sono trattati alla stregua degli 

strumenti con protezione di capitale (n. 169 seg.), mentre i derivati strutturati su credito senza 
protezione di capitale sono trattati in funzione della loro composizione secondo la regola 
relativa ai certificati (n. 171 segg.) oppure ai reverse convertibles (n. 176 seg.). Per i derivati 
su credito che non possono essere attribuiti alle suddette categorie, tutte le indennità sono 
considerate interessi. 
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Low Exercise Price Options (LEPO) 
 

In generale 
 
180. ln caso di opzioni call con un prezzo di esercizio considerevolmente basso, la componente 

interessi inclusa nel premio (prezzo dell'opzione) non è contemplata. 
 
 

LEPO su obbligazioni e quote di fondi di investimento 
 
181.  I LEPO su obbligazioni e quote di fondi sono trattati in base ai principi vigenti per i certificati 

su indici obbligazionari e su indici di fondi, rispettivamente su panieri obbligazionari e su 
panieri di fondi. 

 
 

Prestito di titoli (securities lending) 
 
182. I pagamenti di compensazione nelle operazioni di securities lending con titoli di credito riferiti 

a interessi non sono considerati interessi ai sensi dell'Accordo. 
 
 

Operazioni di riporto (repo) 
 
183. Gli interessi di riporto in senso proprio, corrisposti dal venditore dei titoli al compratore, sono 

considerati interessi ai sensi dell'Accordo. 
 
184. Gli interessi dovuti durante l'operazione di riporto sui titoli trasferiti in garanzia devono essere 

rimborsati alla controparte conformemente all'obbligo contrattuale. Tali pagamenti di 
compensazione non sono considerati interessi ai sensi dell'Accordo. 

 
 

Swap 
 
185. I pagamenti effettuati tra le parti di uno swap non sono considerati interessi ai sensi 

dell'Accordo, anche se si riferiscono a pagamenti di interessi come nel caso dell'interest rate 
swap. 

 
 

Aspetti tecnici della procedura 
 

Gestione delle giacenze 
 
186. In caso di alienazione di titoli, bisogna procedere in linea di principio secondo il metodo FIFO 

(first in first out) per stabilire il prezzo di acquisto e il periodo di detenzione determinanti. 
Pertanto, se la giacenza di un dato valore è stata costituita in due o più operazioni di 
acquisto, si considerano titoli ceduti quelli detenuti più a lungo.  

 
187. Altri metodi riconosciuti dalla prassi commerciale come il LIFO (last in first out) o HIFO 

(Highest in first out) o della media ponderata (average) possono essere adottati, a condizione 
che l'agente pagatore applichi il metodo scelto in modo unitario e durevole nei confronti di 
tutte le persone interessate. 
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Consegna senza pagamento 
 
188. L'immissione di titoli non costituisce acquisto ai sensi dell'Accordo. 
 
189. Il prelievo di titoli non costituisce alienazione ai sensi dell'Accordo. 
 
 

Verifica della data rispettivamente del prezzo di acquisto 
 
190. Se l'agente pagatore non è in grado di determinare la data rispettivamente il prezzo di 

acquisto dei titoli sulla base delle indicazioni disponibili (ad es., in caso di immissione di titoli 
o di trasferimento della residenza di una persona fisica nell'area UE), è possibile accettare 
come prova un conteggio dell'acquisto emesso da un'altra banca o un'attestazione bancaria 
equiparabile. 

 
 

Classificazione dei prodotti – responsabilità 
 
191. La responsabilità della classificazione dei prodotti incombe in linea di principio all'agente 

pagatore. 
 
192. Per quanto riguarda l'applicabilità del sistema della fiscalità del risparmio dell'UE con 

riferimento a valori specifici, gli agenti pagatori possono basarsi sulle informazioni fornite da 
un amministratore centrale di dati relativi ai valori mobiliari (fornitore riconosciuto di dati). I 
fornitori di dati attualmente riconosciuti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni sono 
elencati nell'allegato A.  

 
193. Se da un fornitore riconosciuto di dati acquisisce informazioni su valori che questi ha 

classificato conformemente alle disposizioni di cui al numero 192, l'agente pagatore può fare 
affidamento su tali informazioni. 

 
194. La responsabilità del fornitore riconosciuto di dati è circoscritta agli obblighi procedurali 

assunti nell'ambito della regolamentazione con l'Amministrazione federale delle contribuzioni. 
Dalla regolamentazione non derivano obblighi finanziari nel senso di responsabilità per errata 
classificazione di valori. Le classificazioni errate devono essere segnalate all'atto del 
rilevamento al fornitore riconosciuto di dati e gli agenti pagatori devono esserne informati. Le 
correzioni diventano efficaci cinque giorni lavorativi successivi a quello della segnalazione, 
senza effetto retroattivo ai fini della fiscalità del risparmio dell'UE. 

 
195. Una commissione costituita da rappresentanti dell'Associazione svizzera dei banchieri, 

dell'Associazione svizzera dei fondi di investimento e dell'Amministrazione federale delle 
contribuzioni assiste in modo adeguato i fornitori riconosciuti di dati per quanto riguarda la 
valutazione e l'identificazione dei valori. A tal fine, l'Amministrazione federale delle 
contribuzioni svolge una funzione di controllo. 
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V. Ritenuta 
 
 
196. Gli agenti pagatori effettuano la ritenuta di imposta sui pagamenti di interessi conformemente 

alla legge e all'Accordo.  
 
197. La ritenuta grava in linea di principio la persona interessata; tuttavia, non sussiste l'obbligo di 

trasferirla alla persona interessata.  
 
198. La ritenuta è calcolata in franchi svizzeri.  
 
199. I pagamenti di interessi in valuta estera devono essere convertiti in franchi svizzeri il giorno 

del conteggio con il cliente. 
 
200. Se le parti non hanno concordato un corso di conversione fisso, il calcolo si opera in base al 

corso medio dell'offerta e della domanda dell'ultimo giorno feriale precedente il giorno del 
conteggio con il cliente o il giorno stesso del conteggio con il cliente.  

 
201. Gli agenti pagatori possono applicare le regole generali di arrotondamento programmate nei 

propri sistemi. In assenza di tali regole, l'importo del conteggio deve essere arrotondato alla 
seconda cifra decimale e la seconda cifra deve essere pari a zero. 

 
202. Quale esigenza minima, l'agente pagatore deve tenere un conto creditore per ogni Stato 

membro dell'UE o un unico conto creditore ed effettuare la ripartizione per Paesi in un'altra 
forma adeguata. Le ritenute risultanti dai conteggi con i clienti devono poter essere seguite 
nel conto collettivo menzionato senza causare ulteriore dispendio. In tal modo, i singoli 
conteggi con i clienti sono contabilizzati con un identificativo nel conto creditori oppure il 
risultato giornaliero è documentato sulla base di giornali ausiliari per i singoli conteggi con i 
clienti. 

 
203. La ritenuta deve essere accreditata allo Stato membro dell'UE in cui la persona interessata 

risiede al momento del conteggio con il cliente. 
 
204. Al più tardi il 31 marzo dell'anno successivo ai pagamenti di interessi, l'agente pagatore 

trasferisce all'Amministrazione federale delle contribuzioni gli importi di ritenuta di imposta. 
Unitamente al pagamento, l'agente pagatore trasmette il modulo per la dichiarazione 
d'interessi, da cui risultano le modalità di assegnazione degli importi agli Stati membri dell'UE. 

 
205. La persona interessata ha diritto a un conteggio su cui sono chiaramente indicate la ritenuta, 

eventuali imposte alla fonte e altre ritenute. Tale conteggio deve consentirle di far valere il 
suo diritto al computo o al rimborso nello Stato di residenza.  

 
206. L'agente pagatore decide se allestire, in modo generale o unicamente su richiesta della 

persona interessata, un conteggio che soddisfi le esigenze di cui al numero 205. Il conteggio 
deve essere designato in quanto tale. 

 
207. Se la ritenuta concerne una prestazione in valuta estera, il conteggio deve indicare l'importo 

della ritenuta sia in franchi svizzeri sia in valuta estera.  
 
208. In caso di relazioni collettive e conti congiunti, la ritenuta deve essere prelevata 

conformemente al numero 49 e attribuita agli Stati membri dell'UE sulla base della regola di 
ripartizione applicabile. Se la ripartizione non avviene per testa o per quote, il certificato può 
essere rilasciato solo se tutti i titolari del conto sono persone interessate residenti nel 
medesimo Stato. 

 



 35 

209. Se una persona interessata non risiede più nell'area UE, la ritenuta cessa di avere 
applicazione dal giorno della relativa comunicazione all'agente pagatore. Le somme prelevate 
devono essere versate secondo la procedura ordinaria. Restano riservate le disposizioni 
concernenti il certificato di residenza (n. 40 segg.). 

 
210. Se una persona fisica stabilisce la propria residenza in uno Stato membro dell'UE e diviene in 

tal modo persona interessata, per la determinazione dei pagamenti di interessi si applicano le 
disposizioni di cui ai numeri 146 e seguenti. Per il periodo antecedente il trasferimento della 
residenza, non si applicano disposizioni derogatorie. La ritenuta deve essere calcolata come 
se la parte contraente fosse stata persona interessata prima del suddetto trasferimento.  

 
211. L'obbligo di consegna della ritenuta di imposta si prescrive in cinque anni a contare dalla fine 

dell'anno civile in cui doveva essere versata la ritenuta.  
 
212. L'agente pagatore può correggere entro cinque anni una ritenuta di imposta prelevata 

ingiustamente purché sia certo che nessun computo e nessun rimborso siano stati o non 
siano ancora stati richiesti nello Stato di residenza del beneficiario del pagamento degli 
interessi.  
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VI.  Dichiarazione 
 
 
213. In presenza di un'autorizzazione espressa della persona interessata, l'agente pagatore 

comunica, tramite il modulo per la dichiarazione d'interessi, il pagamento di interessi 
all'Amministrazione federale delle contribuzioni. In questo caso, non si applica la ritenuta. 

 
214. Una volta rilasciata, l'autorizzazione è valida finché l'agente pagatore riceve una revoca 

espressa da parte della persona interessata o dei suoi successori legali. La revoca è valida 
soltanto se la persona interessata o i suoi successori legali garantiscono nei confronti 
dell'agente pagatore il pagamento dell'importo della ritenuta di imposta dovuto al posto della 
comunicazione.  

 
215. Per ogni persona interessata (parte contraente) deve essere compilata una dichiarazione 

d'interessi. Se la medesima parte contraente intrattiene numerose relazioni presso un agente 
pagatore (ad es. presso diverse stabili organizzazioni, diversi dati di base), l'agente pagatore 
è libero di compilare più dichiarazioni d'interessi per la medesima parte contraente. 

 
216. L'agente pagatore effettua ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo al pagamento, la 

comunicazione relativa al pagamento di interessi all'Amministrazione federale delle 
contribuzioni.  

 
217. L'agente pagatore può revocare una comunicazione relativa a un pagamento di interessi 

entro il 31 maggio dell'anno in cui tale comunicazione è stata effettuata. Qualora si debba 
procedere alla ritenuta di imposta, l'agente pagatore deve trasferirla immediatamente 
all'Amministrazione federale delle contribuzioni.  

 
218. Il modulo per la dichiarazione è suddiviso in due parti e contiene la parte relativa all'indirizzo 

e quella relativa alla dichiarazione degli interessi. Per garantire la corretta elaborazione delle 
dichiarazioni, si devono rispettare le direttive dell'Amministrazione federale delle contribuzioni 
(allegato A). 

 
219. Il campo concernente l'indirizzo deve contenere: 

- per la persona interessata: nome, cognome, indirizzo esatto, NPA, luogo, Paese, numero 
di conto/deposito 

- per l'agente pagatore: ragione sociale, indirizzo esatto, NPA, luogo, eventualmente altri 
dati che possono essere utili in caso di chiarimenti (a scelta dell'agente pagatore). 

 
220. La dichiarazione d'interessi è limitata all'indicazione di un importo comprensivo di tutti gli 

interessi soggetti alla fiscalità del risparmio dell'UE. Inoltre, bisogna determinare una valuta 
unica di riferimento. La scelta della valuta per le dichiarazioni d'interessi spetta all'agente 
pagatore; la valuta deve essere indicata sulla dichiarazione d'interessi. 

 
221. La residenza della persona interessata al termine dell'anno civile determina a quale Stato 

membro dell'UE deve essere inoltrata la comunicazione. Il cambio di residenza all'interno 
dell'area UE non è preso in considerazione.  

 
222. In caso di relazioni collettive e di conti congiunti (n. 48 e 49) per i quali conformemente alla 

decisione dell'agente pagatore non si è proceduto alla ripartizione per testa o per quote, si 
può applicare la procedura della comunicazione solo se tutti i titolari del conto sono persone 
interessate residenti nel medesimo Stato. 

 
223. Laddove invece la ripartizione sia stata effettuata in funzione delle persone interessate, la 

comunicazione deve essere fatta conformemente a tale ripartizione. 
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224. Se una persona interessata lascia l'area UE prima del termine dell'anno civile, la 
comunicazione non deve essere effettuata. Restano riservate le disposizioni concernenti il 
certificato di residenza (n. 40 segg.). 

 
225. Se una persona fisica stabilisce la propria residenza in uno Stato membro dell'UE e diviene in 

tal modo persona interessata, per la determinazione dei pagamenti di interessi si applicano le 
disposizioni di cui ai numeri 146 e seguenti. Per il periodo antecedente il trasferimento della 
residenza, non si applicano disposizioni derogatorie. La ritenuta deve essere calcolata come 
se la parte contraente fosse stata persona interessata prima del suddetto trasferimento. 

 
226. L'obbligo di presentare la comunicazione si prescrive in cinque anni a contare dalla fine 

dell'anno civile in cui doveva essere presentata la comunicazione. 
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Allegato A 
 
 
 
Fornitori di dati riconosciuti dall'Amministrazione federale delle contribuzioni ai sensi dei numeri 192 - 
195 delle presenti istruzioni: (12 luglio 2005) 
 
 
 

SIX Financial Information AG (ex SIX Telekurs AG) 
 

Reuters SA 
 

FT Interactive Data  
 

Bloomberg LP 
 

Fininfo 
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Allegato B 
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Allegato C 
 

Formato record "Dichiarazione per la fiscalità del risparmio UE" 
      
Descrizione del campo Nome  Byte Definizione Osservazioni  Stato 
      
      
Header-Record       Primo "record" nella lista. Per 

scopi di trasmissione tecnica. 
  

      
*Numero di modulo NUMOD 3 numerico Valore fisso 151 DEVE 
*Quantità di "record" Quantità 9 numerico Quantità di "record" nella lista 

(senza header-record); 
corrisponde al valore massimo 
nel campo NUMREC 

DEVE 

*Persona responsabile PERESP 40 alfanumerico Persona responsabile in caso 
di errori di trasmissione o di 
plausibilità (riferimento, n. di 
tel., indicazioni utili) 

DEVE 

*Data d'invio DATAINV 8 numerico Data d'invio del file 
(GGMMAAAA) 

DEVE 

      
      
Dati clienti           
            
*Numero di "record" NUMREC 9 numerico Numero crescente, iniziando 

ogni file con 1 
DEVE 

*Tipo di dichiarazione TIPDIC 1 numerico 0 = comunicazione normale, 1 
= storno, 2 = rettifica 

DEVE 

*Numerazione NUMERA 9 numerico Numerazione per cliente, ogni 
anno iniziando con 1, valido 
per l'agente pagatore 

DEVE 

Anno di scadenza ANNSCA 4 numerico AAAA DEVE 
Dichiarazione allo Stato membro STATO1 2 alfanumerico Codice Stato ISO, 

alfanumerico, 2 segni 
DEVE 

Cognome COGNOM 40 alfanumerico   DEVE 
Nome NOME 40 alfanumerico   DEVE 
Indirizzo 1 INDI1 40 alfanumerico   DEVE 
Indirizzo 2 INDI2 40 alfanumerico     
Numero postale d'avviamento NPA1 9 alfanumerico   DEVE 
Località LOCAL1 40 alfanumerico   DEVE 
Stato STATO2 2 alfanumerico Codice Stato ISO, 

alfanumerico, 2 segni 
DEVE 

Numero del cliente NUMCLI 34 alfanumerico Ad esempio numero del cliente, 
di conto o di deposito, codice 
IBAN (identificazione cliente) 

DEVE 

Ammontare dell'interesse AMMINTER 13 alfanumerico Importi senza decimali, 
arrotondamenti commerciali 

DEVE 

Codice valuta CODVAL 3 alfanumerico Codice valuta ISO, 
alfanumerico, 3 segni 

DEVE 
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Dati agenti pagatori           
            
*Numero dossier AFC NRDOSS 7 numerico Numero fisso secondo 

attribuzione AFC 
DEVE 

Ragione sociale RAGION 40 alfanumerico   DEVE 
Indirizzo 1 INDI1 40 alfanumerico Ad es. persona di contatto o 

riferimento 
DEVE 

Indirizzo 2 INDI2 40 alfanumerico     
Numero postale d'avviamento NPA1 9 alfanumerico   DEVE 
Località LOCAL1 40 alfanumerico   DEVE 
Stato STATO2 2 alfanumerico Codice Stato ISO, 

alfanumerico, 2 segni 
DEVE 

      
* Dati agenti pagatori – AFC; non è oggetto della dichiarazione al fisco straniero.  
      
24.01.2005 - V3 - BTR      
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