
Basilea, 13.01.2012
No 7717

Alle banche membre

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

Gentili Signore, egregi Signori,

facciamo riferimento alla nostra circolare n. 7694 del 27 giugno 2011 tramite la quale vi 
abbiamo informato degli sviluppi in merito allo status UK «taxable on remittance basis» nel 
quadro della fiscalità del risparmio dell'UE.

La circolare n. 7694 disciplina i principi del trattamento delle persone che si avvalgono 
dello status UK «taxable on remittance basis» nel quadro della fiscalità del risparmio 
dell'UE.

Sorgono diverse questioni dal punto di vista operativo che riguardano in particolare i 
seguenti aspetti:

• presentazione della dichiarazione d'intenti in caso di relazione bancaria esistente e 
di relazione bancaria nuova;

• presentazione dell'attestazione (conferma);

• trattamento in caso di chiusura di una relazione bancaria o di partenza dal Regno 
Unito.

La presente circolare ha, perciò, lo scopo di proporre alle nostre banche membre soluzioni 
approvate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni.

1. Dichiarazione d'intenti

1.1. Forma

Sebbene non esistano prescrizioni di forma in proposito, l'ASB raccomanda alle sue 
banche membre di accettare dai suoi clienti una dichiarazione d'intenti in forma scritta 
contenente i seguenti elementi:

• dichiarazione del cliente da cui risulta che intende richiedere lo status UK «non-UK 
domiciled individual taxed on a remittance basis» per l'anno fiscale UK successivo 
che inizia il 6 aprile [...] e termina il 5 aprile [...];

• consenso del cliente da cui risulta che si impegna a fornire alla banca 
un'attestazione del proprio status fiscale UK al più tardi entro il 31 marzo dell’anno 
che segue la fine dell’anno fiscale UK ; lo stesso vale nel caso in cui il cliente 
termini la relazione bancaria o si trasferisca al di fuori del Regno Unito;

• dichiarazione del cliente da cui risulta per quale delle due seguenti possibilità opta 
nel caso in cui l'attestazione complementare dello status UK «non-UK domiciled 
individual taxed on a remittance basis» non venga inoltrata o venga inoltrata in 
ritardo:

• ritenuta di imposta («retention»)

• notifica volontaria

• se il cliente opta per la riscossione della ritenuta di imposta:
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• dichiarazione del cliente da cui risulta che al 31 marzo dell’anno seguente la 
fine dell’anno fiscale UK di riferimento, dispone di un importo di denaro 
sufficiente per pagare la ritenuta di imposta; in mancanza di fondi sufficienti, 
la banca concede al cliente una proroga di 8 settimane a partire dal 
suddetto 31 marzo; la proroga sarà inviata all'ultimo indirizzo conosciuto; 

• autorizzazione alla banca di emettere una notifica qualora gli importi di 
denaro mancanti non vengano pagati entro il termine di 8 settimane.

Un modello della dichiarazione d'intenti è allegato alla presente circolare.

1.2. Trattamento delle dichiarazioni d'intenti che pervengono alla banca dopo il 31 
marzo precedente l'inizio dell'anno fiscale UK di riferimento

1.2.1. In caso di relazione bancaria esistente

In caso di relazione bancaria esistente, il termine d’inoltro, fissato per il 31 marzo 
precedente l'inizio dell'anno fiscale UK di riferimento, deve essere obbligatoriamente 
rispettato; in caso contrario viene riscossa automaticamente la ritenuta di imposta a partire 
dal 6 aprile dell'anno fiscale UK di riferimento fino a quando la dichiarazione d'intenti 
perviene alla banca. Uno storno non è possibile.

1.2.2. In caso di relazione bancaria nuova

In caso di una nuova relazione bancaria, il cliente deve presentare la dichiarazione 
d'intenti al momento dell’apertura della relazione bancaria.

1.2.3. Revoca della dichiarazione d'intenti

Se il cliente, nonostante abbia già inoltrato la dichiarazione d'intenti, comunica alla banca 
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione dell'attestazione che non 
sarà tassato in base alle regole dello status UK «non-UK domiciled individual taxed on a 
remittance basis», egli è tenuto a confermare la revoca in forma scritta. In un caso simile 
occorre procedere come segue: il cliente deve indicare per iscritto per quale/i anno/i 
desidera revocare la sua dichiarazione d'intenti. La banca procede conformemente 
all'opzione scelta in base alla dichiarazione d'intenti fornita. Se il cliente ha scelto l'opzione 
della ritenuta di imposta, degli interessi di mora sono eventualmente dovuti.

2. Attestazione («Certificate»)

L'attestazione (o anche «conferma» nella circolare n. 7694 del 27 giugno 2011) può 
essere emessa solo da un avvocato, un contabile o un consulente fiscale affiliato a 
un'associazione professionale riconosciuta.

L'AFC pubblica un elenco delle associazioni professionali riconosciute nel Regno Unito.

La banca non è tenuta a verificare presso la rispettiva associazione professionale se 
l’autore dell'attestazione è membro della stessa.

2.1. Quali elementi deve contenere l'attestazione?

L'attestazione deve contenere i seguenti elementi (in modo cumulativo):

• il cliente ha presentato una dichiarazione d'imposta per l'anno fiscale UK di 
riferimento in cui richiede o dichiara di non possedere domicilio nel Regno Unito; 

© SwissBanking / For internal use only!



3

• la dichiarazione d'imposta include la richiesta del cliente di voler essere tassato 
come «non-UK domiciled individual» su «remittance basis»;

• l'imposta dovuta conformemente alla sezione 809H dell'Income Tax Act 2007 
(«Remittance Basis Charge») è stata pagata;

• lo status di «non-UK domiciled individual» non verrà contestato, a conoscenza («to 
its best knowledge») dell'avvocato, del contabile o del consulente fiscale, dalla 
rispettiva amministrazione fiscale britannica (HMRC);

• i dettagli relativi all’autore dell'attestazione.

Un modello dell'attestazione è allegato alla presente circolare.

2.2. Entro quale termine deve essere presentata questa attestazione?

L'attestazione dell'avvocato, del contabile o del consulente fiscale deve pervenire alla 
banca al più tardi entro il 31 marzo dell’anno che segue la fine dell'anno fiscale UK di 
riferimento.

2.3. Come deve procedere la banca se l'attestazione non è giunta o se non è valida?

Qualora non fosse pervenuta nessuna attesatazione, la banca riscuote la ritenuta di 
imposta oppure emette una notifica conformemente all'opzione scelta secondo la 
dichiarazione d'intenti.

La banca applica la stessa procedura anche nel caso in cui non riceve alcuna attestazione 
valida entro il termine sopraindicato (per mancato rispetto delle condizioni sopraindicate).

3. Fondi disponibili insufficienti

Se, conformemente alla dichiarazione d'intenti, il cliente ha optato per la riscossione della 
ritenuta di imposta in caso di mancata attestazione ma non dispone di sufficienti mezzi sul 
conto per farvi fronte, gli viene concessa una proroga di 8 settimane a partire dal 
31 marzo dell’anno che segue la fine dell'anno fiscale UK di riferimento in modo tale da 
permettergli di procurarsi i fondi necessari.

Se il cliente omette di versare gli importi mancanti entro questa scadenza, la banca 
effettua la notifica secondo quanto indicato nella dichiarazione d'intenti.

4. Notifica posteriore

Se la banca deve effettuare una notifica posteriore, sia perché non è in possesso di 
un'attestazione valida o sia perché non sono disponibili dei fondi sufficienti, è tenuta a farlo 
immediatamente.

La banca effettua una notifica per ogni anno fiscale UK interessato.

La notifica posteriore non ha conseguenze finanziarie per la banca.

5. Conteggio e riscossione di un interesse di mora

Laddove il cliente ha presentato una dichiarazione d'intenti ma alla banca non perviene 
alcuna attestazione e questa riscuote la ritenuta di imposta conformemente alla 
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dichiarazione d'intenti, un interesse di mora è dovuto.

Non appena avviene il versamento dell'imposta dovuta, la banca indica sul modulo 
destinato all'Amministrazione federale delle contribuzioni per quale anno civile viene 
prelevata l'imposta.

Cordiali saluti

Associazione Svizzera dei Banchieri

Urs Kapalle Jean Brunisholz

Contatto: jean.brunisholz@sba.ch

Allegati: 1. Modello della dichiarazione d'intenti
2. Modello dell'attestazione («Certificate»)
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Annex 1 – Declaration of Intent (Model) 
 
Agreement between the European Community and the Swiss Confederation 
providing for measures equivalent to those laid down in Council Directive 
2003/48/EC on taxation of savings income in the form of interest payments  
 
 
I declare my intention to be taxed as a UK resident non domiciled individual claiming the 
remittance basis of taxation for the fiscal year beginning 6 April ... and ending 5 April ... 
("the relevant tax year") and shall provide a confirmation of this tax status (“the certificate”) 
at the latest on 31 March following the end of the relevant tax year. 
 
If the certificate is not received by the bank by the 31 March following the end of the 
relevant tax year, I authorise the bank (please tick in the box corresponding to the option 
chosen): 
 
□ to withhold the amount of tax due on interest payments ("retention") plus interest for 

late payment. 
In case I have not made sufficient liquid funds available to pay the retention on 31 
March following the end of the relevant tax year, the bank will grant me an 
extension of up to 8 weeks from the said 31 March. In case I have not met the 
shortfall within the deadline set by the bank, I authorize the bank to disclose the 
relevant information to the competent tax authorities. 

 
□  to disclose the relevant information to the competent tax authorities. 
 
I acknowledge that a withdrawal of my declaration of intent must be submitted in writing to 
the bank and, if so, I authorise the bank to proceed according to the option chosen above. 
 
I acknowledge that in the event of an account closure, my obligation to provide the 
certificate within the applicable timeline remains. 
 
I undertake to notify the bank of any change in circumstances relevant in relation to this 
declaration of intent, including but not limited to any future change in residence. If I change 
my country of residence, I acknowledge that I will no longer be UK resident non domiciled, 
but my obligation to provide the certificate within the applicable timeline remains. 
 
I further confirm that this declaration of intent shall also be valid for the purpose of the 
Agreement between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland on cooperation in the area of taxation signed on 6 October 2011 (subject 
to its entry into force).  
 



 
 

 
 

Annex 2 – Certificate (Model) 
 
As a lawyer, accountant or tax adviser who is a member of a relevant professional body 
we confirm the following: 
 
(i) Mr. / Mrs. ... has submitted a UK tax return for the tax year ended 5 April …… which 

contains a claim or statement to be not domiciled anywhere in the United Kingdom; 

(ii) The UK tax return contains a claim to be taxed on the remittance basis and  

(iii) Where applicable, the tax chargeable under section 809H Income Tax Act 2007 has 
been paid and 

(iv) to the best of our knowledge the domicile status of Mr. / Mrs. ... has not been formally 
disputed by HMRC. 

 
My details are as follows: 
 
Name: 

Qualification / relevant professional body: 

Firm: 

Address: 
 

 


