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Alle banche membre

Fiscalità del risparmio dell’UE: status UK «taxable on remittance basis»

Gentili Signore, egregi Signori,

nel diritto nazionale britannico le modalità dello status UK «taxable on remittance basis» 
sono state modificate in seguito all’introduzione di un obbligo di pagamento, in alcuni casi, 
della «Remittance Basis Charge» (di seguito «RBC»). Ciò rende necessario un 
adeguamento della documentazione che i clienti devono trasmettere ai loro agenti 
pagatori. 

I clienti che optano per questo status dovranno rimettere al rispettivo agente pagatore, 
entro i termini fissati, i documenti necessari da cui risulti che hanno effettivamente 
richiesto la tassazione secondo la «remittance basis». In caso contrario, sarà riscossa una 
ritenuta di imposta.

Documenti da presentare annualmente all’agente pagatore svizzero

Il cliente deve consegnare: 

1. una dichiarazione d’intenti («declaration of intent») relativa all’anno fiscale successivo; 
e

2. una conferma («certificate») redatta da un avvocato («solicitor») o da un consulente 
fiscale («tax adviser / tax accountant») relativa all’anno fiscale terminato. Il consulente 
fiscale deve appartenere a un’associazione di categoria responsabile della 
regolamentazione della sua professione.

Contenuto della documentazione

1. La dichiarazione d’intenti deve specificare la volontà del cliente di richiedere, per 
l'anno fiscale UK successivo, la tassazione secondo la «remittance basis». 

2. La conferma dell’avvocato o del consulente fiscale deve attestare che il cliente è un 
«non-UK domiciled individual» e che ha richiesto, per lo scorso anno fiscale UK, la 
tassazione secondo la «remittance basis».

La suddetta conferma deve contenere le seguenti precisazioni concernenti l’anno 
fiscale UK di riferimento:

(i) il cliente ha presentato una dichiarazione d’imposta in cui ha richiesto la 
tassazione come «non-UK domiciled individual»,

(ii) dalla dichiarazione d’imposta si constata che è stata richiesta la tassazione 
secondo la «remittance basis» e, se del caso, che è stata pagata la RBC [1], e

(iii) lo status di «non-UK domiciled individual» non verrà contestato, a conoscenza 
(«to the best of its knowledge») dell’avvocato o del consulente fiscale, 
dall’amministrazione fiscale britannica (HMRC).

[1] L’importo della RBC varia in base alla durata della permanenza in Gran Bretagna e 
ammonta, a seconda della situazione, a GBP 30'000 o GBP 50'000.
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Termini per la presentazione dei documenti 

1. La dichiarazione d’intenti deve essere consegnata all’agente pagatore entro e non 
oltre il 31 marzo che precede l’inizio dell’anno fiscale UK. L’anno fiscale UK inizia il 
6 aprile e termina il 5 aprile dell’anno civile successivo.

2. La conferma dell’avvocato o del consulente fiscale deve essere consegnata all’agente 
pagatore entro e non oltre il 31 marzo dell’anno che segue la fine dell’anno fiscale UK 
di riferimento.

La documentazione necessaria deve essere trasmessa nel seguente modo: 

(i) il cliente presenta, prima del 31 marzo 2012, la dichiarazione d’intenti relativa 
all’anno fiscale UK 2012/2013. 

(ii) il cliente presenta, prima del 31 marzo 2014, la conferma dell’avvocato o del 
consulente fiscale relativa all’anno fiscale UK 2012/2013. 

Questa procedura deve essere ripetuta ogni anno. La dichiarazione d’intenti deve essere 
consegnata all’agente pagatore per la prima volta entro e non oltre il 31 marzo 2012 
mentre la conferma dell’avvocato o del consulente fiscale entro e non oltre il 
31 marzo 2014. 

Conseguenze in caso di mancata presentazione della conferma 

Qualora la dichiarazione d’intenti del cliente non venga validata dalla conferma di un 
avvocato o di un consulente fiscale entro i termini fissati e il cliente decida di non 
effettuare alcuna dichiarazione conformemente al punto 213 e segg. delle Istruzioni 
dell’AFC concernenti la fiscalità del risparmio dell’UE, l’agente pagatore preleverà 
retroattivamente la ritenuta di imposta. In questo caso, un interesse di mora è dovuto (art. 
5 della Legge sulla fiscalità del risparmio).

Al fine di garantire una corretta applicazione di queste Istruzioni, l’agente pagatore tiene 
un calcolo corrente della ritenuta di imposta che dovrebbe essere pagata qualora la 
documentazione presentata fosse incompleta. 

L’agente pagatore è responsabile della corretta applicazione della ritenuta di imposta e 
della dichiarazione conformemente agli articoli 1, 2 e 6 dell’Accordo sulla fiscalità del 
risparmio tra la Svizzera e la Comunità europea. 

Cordiali saluti

Associazione Svizzera dei Banchieri

Urs Kapalle Jean Brunisholz

Contatto: jean.brunisholz@sba.ch
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