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Le novità giurisprudenziali in materia
di domande raggruppate
Una ponderazione aggiornata alla luce delle nuove clausole convenzionali, dei materiali di accompagnamento,
del diritto interno nonché della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale in materia di domande
raggruppate senza conoscere i nomi dei contribuenti
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2 maggio 2016
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Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
Aula 309

Con una sentenza del 21 marzo 2016 il Tribunale amministrativo federale ha
respinto una domanda di assistenza amministrativa concernente l’invio delle
informazioni bancarie appartenenti a un cliente olandese di una banca svizzera.
La richiesta, avanzata dall’autorità fiscale dei Paesi Bassi il 23 luglio 2015 e
formulata sulla base di un modello di comportamento, non ha convinto i giudici.
Il motivo del rifiuto è da ricercare nella norma contenuta nel Protocollo della
riveduta Convenzione contro le doppie imposizioni, la quale esclude le domande
raggruppate senza indicazione dei nomi. A questo punto è lecito chiedersi
se sono effettivamente ammissibili le domande raggruppate sulla base delle
clausole di assistenza prevista dall’art. 26 del Modello di Convenzione dell’OCSE.
Durante il seminario verranno esposti i contenuti principali della sentenza ed
esaminate le norme dell’OCSE con riferimento alla politica svizzera di assistenza
amministrativa.
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comportamento al fine di poter identificare i nomi dei clienti
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rizzazione alla divulgazione volontaria” o non avessero

interno nonché la giurisprudenza del Tribunale amministrativo

dimostrato in altro modo alla banca di aver rispettato i propri
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Programma e relatori

Destinatari

La decisione del Tribunale amministrativo federale riguar-

Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali,
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contribuenti olandesi

ratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private,

Paolo Bernasconi

persone interessate alla fiscalità.

Prof. Dr. h.c., Studio Bernasconi Martinelli Alippi & Partners,
Lugano.

Costo
CHF 150.–

Sono ammissibili le domande raggruppate sulla base delle
clausole di assistenza secondo l’art. 26 del Modello di Con-

Termine di iscrizione

venzione dell’OCSE?

Entro Mercoledì 27 aprile 2016.

Giovanni Molo
Avvocato, LL.M., Socio studio Bolla Bonzanigo & Associati,

Rinunce

Lugano.

Nel caso in cui il partecipante rinunci al corso, la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che la
rinuncia sia presentata entro il termine d’iscrizione.
Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra
persona previa comunicazione a SUPSI e accettazione da
parte del responsabile.
Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta
del partecipante.
Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

Le novità giurisprudenziali in materia di domande raggruppate
iscrizione da inviare
entro mercoledì 27 aprile 2016

Per posta SUPSI,
Centro competenze tributarie
Palazzo E, Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
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Firma

Via e-mail
diritto.tributario@supsi.ch
Via fax
+41 (0)58 666 61 76

