
Con il 1° gennaio 2017, la nuova disposizione sullo scambio di 
informazioni fiscali tra Svizzera ed Italia dovrebbe diventare realtà. 
Le parti hanno convenuto la possibilità di trasmettersi le informa-
zioni, anche relative a gruppi di contribuenti, a partire dal 23 feb-
braio 2015. La clientela italiana nel frattempo è stata confrontata 
con il divieto da parte degli istituti finanziari ticinesi di prelevare 
contanti ed eseguire bonifici. Il Tribunale federale, verso la fine del 
2015, si è pronunciato su questo tema, apportando dei chiarimen-
ti significativi. Sempre in tema di assistenza amministrativa, il 
Consiglio federale è intenzionato a stabilire quando la Svizzera 
sarà tenuta a concedere assistenza in caso di dati rubati. Infine, per 
dare seguito alle richieste avanzate dall’OCSE con il BEPS, è previ-
sto uno scambio di informazioni spontaneo dei ruling fiscali pat-
tuiti dalle aziende con le nostre autorità.
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Novità in ambito di scambio di informazioni fiscali 
Rischi fiscali legati all’assistenza amministrativa 
tra le autorità: dalle domande raggruppate 
con l’Italia alle informazioni sui ruling con l’OCSE

L’assistenza amministrativa in materia fiscale è in 
continua evoluzione. Non c’è solo lo scambio di 
informazioni automatico, ma anche, e soprat-
tutto, le domande raggruppate potrebbero 
giungere dal fronte italiano a seguito della firma 
della riveduta convenzione contro le doppie im-
posizioni tra Svizzera ed Italia. I due Stati hanno 
infatti accolto nel protocollo di modifica la possi-
bilità concreta di scambiarsi le informazioni ri-
guardanti singoli e gruppi di contribuenti dalla 
data della firma, ovvero dal 23 febbraio 2015. La 
road map conclusa tra Svizzera ed Italia prevede 
in quali casi è pure possibile presentare delle do-
mande raggruppate per ottenere assistenza 
amministrativa. Da qualche tempo, la clientela 
italiana degli istituti bancari ticinesi si trova con-
frontata con la questione a sapere se è possibile 
o meno prelevare i contanti ed eseguire bonifici. 
Il Tribunale federale, di recente, è stato chiamato 
in causa ed ha apportato importanti chiarimen-
ti in merito alle restrizioni bancarie poste dagli 
istituti finanziari ticinesi. Dopo i casi delle liste 
rubate, che hanno messo la Svizzera al centro 

dell’attenzione mediatica, il Consiglio federale ha 
proposto di regolamentare l’assistenza ammini-
strativa nel caso di dati rubati, ponendo quale 
discriminante principale il comportamento atti-
vo o passivo dell’autorità che ha ricevuto tali in-
formazioni. Infine, il Piano d’azione 5 del BEPS 
avrà delle ripercussioni importanti sulla Svizzera, 
poiché essa sarà tenuta a comunicare agli Stati 
OCSE in modo spontaneo, tutte le informazioni 
riguardanti i ruling fiscali pattuiti tra le aziende e 
le autorità fiscali del nostro Cantone. Di questi 
importanti temi per la piazza finanziaria ed eco-
nomica ticinese se ne parlerà al seminario pro-
posto dal Centro di competenze tributarie della 
SUPSI.
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Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, 
consulenti fiscali, consulenti bancari e 
assicurativi, dirigenti aziendali, 
collaboratori attivi nel settore fiscale di 
aziende pubbliche e private, persone 
interessate alla fiscalità
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Programma e relatori
 
Lo scambio di informazioni su richiesta 
tra Svizzera e Italia dal 23 febbraio 
2015: lo spettro delle domande 
raggruppate
Stefano Scheller
Dott. in economia e legislazione, Dott. in 
giurisprudenza, Esperto fiscale dipl. fed., 
Socio dello Studio legale tributario Jäggi & 
Scheller SA, Lugano

La possibilità per i clienti italiani di 
prelevare contanti ed eseguire dei 
bonifici: la recente decisione del 
Tribunale federale
Flavio Amadò
Avvocato e notaio, LL.M., Partner dello 
Studio Legale Gaggini & Partners, Lugano

Lo scambio di informazioni in caso di dati 
rubati
Francesco Naef
Avvocato e notaio, Partner CSNLAW® 
studio legale e notarile, Lugano

Lo scambio spontaneo di informazioni 
fiscali e l’azione 5 BEPS: effetti per i ruling 
delle società in Svizzera
Giordano Macchi
Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ., Master of 
Advanced Studies SUPSI in Tax Law,
Vicedirettore della Divisione delle 
contribuzioni, Bellinzona

Termine di iscrizione
Entro mercoledì 24 febbraio 2016

Costo
CHF 350.–

Rinunce
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

"

Novità in ambito di scambio di informazioni fiscali 
iscrizione da inviare 
entro mercoledì 24 febbraio 2016

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

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

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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