
«Lo stato dei lavori in materia di scambio

automatico: 41 nuovi Stati pronti a  

ricevere le informazioni dal 2019»  

Dr. Peter R. AltenburgerPresentazione SUPSI, 5 settembre 2017



Agenda
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a) MAAT

b) SAI de lege lata

c) SAI de lege ferenda

d) Il Sistema FATCA

e) Gli Stati Uniti



Terminologia
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OECD/CoE Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters («MAAT»)
Amtshilfeübereinkommen
Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale («MAAT”), 

OECD: Multilateral Competent Authority Agreement (“MCAA”)
Multilaterale Vereinbarung der zuständigen Behörden über den automatischen Informationsaustausch 
über Finanzkonten 
Accordo Multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relativo 
a conti finanziari 

OECD: Common Reporting Standard (“CRS”)
Gemeinsamer Meldestandard (“GMS”)
Standard Comune di Comunicazione («SCC»)

CH/EU: Änderungsprotokoll zu dem Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der 
EU über Regelungen, die den in der RL 2003/48/EG des Rates im Bereich der Besteuerung von 
Zinserträgen festgelegten Regelungen gleichwertig sind 
Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’UE sullo scambio automatico d’informazioni finanziarie per 
migliorare l’adempimento fiscale internazionale
(anche: Estensione dell’Accordo sulla tassazione del  risparmio)



MAAT
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OCSE/CdE Convenzione sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale 

(«MAAT”), in origine firmata nel 1998 a Strasburgo, in seguito modificata dal Protocollo

2010, serve come base per tutte le forme d’assistenza  amministrativa, a condizione che 

queste siano «prevedibilmente pertinenti» («to the extent that the exchange of 

information is foreseeably relevant»)

 Scambio d’informazioni su richiesta (art. 5 MAAT),

 Scambio automatico d’informazioni (SAI, art. 6 MAAT)

 Scambio d’informazioni spontaneo (art. 7 MAAT) 

Fonti giuridiche



MAAT
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Article 6 – Automatic exchange of information

With respect to categories of cases and in accordance with 
procedures which they shall determine by mutual agreement, two or more 
Parties shall automatically exchange the information referred to in Article 4.

L’ art. 6 MAAT fu implementato con Decreto Federale del 18 dicembre 2015, in 
vigore a partire dal 1° gennaio 2017, i primi scambi automatici di dati 
avverranno a partire dal 1° gennaio 2018.

SAI



MAAT
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Il MAAT deve entrare in vigore ed essere 
effettivo, prima che vi sia il primo SAI

OCSE
MCAA e SCC

(come parte allegata)

UE ACCORDO AMPLIFICATO SULLA 
FISCALITA’ DEL RISPARMIO e SCC

(come parte allegata)

Art. 6 MAAT
Art. 1, 1 Reciprocità

LSAI del 18 dicembre 2015
(fatte salve le disposizioni derogatorie 

dell’accordo applicabile)

Direttiva AFC sull’ SCC
(17 gennaio 2017 – 186 p.)



Elenco dei paesi che a partire dal 1° gennaio 

2018 beneficeranno dello SAI

SAI- de lege lata
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 28 paesi membri dell’ UE e in più Gibilterra

 9 paesi secondo il modello OCSE MCAA/CRS



Invece di lanciarsi alla «conquista» di 41 nuovi Stati e territori 

SAI…

SAI- de lege ferenda
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 Proposta di legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2018

 Processo di consultazione del 1° dicembre 2016: 21 paesi in più

 Processo di consultazione del 2 febbraio 2017: 20 paesi in più



non sarebbe questa un’occasione proficua per fare una pausa?

SAI- de lege lata et ferenda
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 2 sistemi differenti per eseguire lo SAI, cioè OCSE e CE

 SCC: un unico standard che si applica in ambedue i sistemi

 «Tecnologia delle informazioni»:  per il trasferimento di un’enorme quantità 

di dati si ricorre alla «ISO/IEC-27000-serie»



Messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 2017 

concernente 41 paesi da aggiungersi alla lista dei paesi SAI

SAI - de lege ferenda
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Scelte incontestabili

 Tutti paesi dai quali l’AFC si aspettano di ricevere delle informazioni, cioè 

il Liechtenstein, Monaco, le Bermuda, le Isole del Cayman, le Isole 

Vergini britanniche, ecc.    

 Altri paesi dove la Svizzera dovrà fornire delle informazioni, a condizione 

che si rispettino i) la Riserva della Specialità,  ii) la protezione dei dati e 

iii) un processo di informativa fiscale volontaria, per esempio la Nuova 

Zelanda, il Cile, Israele 



Messaggio del Consiglio federale del 16 giugno 2017 

concernente 41 paesi da aggiungersi alla lista dei paesi SAI

SAI - de lege ferenda
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Scelte contestabili

 Paesi con i quali non esiste neanche un TIEA ratificato (per esempio 

Brasile, Cile, Uruguay)

un approvazione parlamentare in caso di bisogno? 



SAI de lege ferenda
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Il MAAT (versione 2010) deve entrare in vigore 
ed essere effettivo, prima che vi sia il primo 
SAI

OECD
MCAA e SCC

(come parte allegata)

UE ACCORDO AMPLIFICATO SULLA 
FISCALITA’ DEL RISPARMIO e SCC

(come parte allegata)

Art. 6 MAAT
Art. 1, 1 Reciprocità

USA
FATCA

No! Si Si

Russia: SI
Cina SI



SAI - de lege ferenda
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Il problema statunitense

 Gli Stati Uniti hanno firmato (27 maggio 2010) ma non hanno ratificato 

la versione 2010 del MAAT

 E dunque manca una condizione fondamentale che impedisce agli Stati 

Uniti di partecipare (insieme a tutti gli altri) al sistema SAI 

 Con FATCA gli Stati Uniti hanno però un loro sistema proprio, che é alla 

base dello SAI e che è comparabile ma non identico sia (i) al trattato 

SAI con la CE e (ii) sia al MCAA/SCC rilasciato dall’ OCSE

 MCAA/SCC come anche l’accordo con la CE sono basati sulla residenza e 

non sulla cittadinanza



Impatto sui pagamenti withholdable/passthru (Sez.1471 – 1474 IRC)

Il sistema FATCA  - Una mappa
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WHA

Se > 50 % dei redditi passivi,

comunicare i soggetti americani che hanno per 

ultimi il controllo effettivo („ultimate effective

control“)

USA CH

NRA-Withholding

NPFFI

Conti stranieri (FA)

A meno che sono:

• considerati FFIs adempienti („registered, 

certified or owner documented“)

• esclusi come FFIs

• esclusi come beneficial owners
30%

30%

(30% sui passthru payment)

0%PFFI 

(GIIN)

NFFE

passivi

Conti americani

Contribuenti «recalcitranti»



Il problema statunitense – FATCA Fonti legali

Il sistema FATCA
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 TD 9610, TD 9657

 https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-regulations-and-

other-guidance

https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-regulations-and-other-guidance


Il problema statunitense – FATCA Fonti legali

Il sistema FATCA
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 “Asymmetric international law, that has never been approved by the U.S. 

parliament, thus, its enforceability within the U.S. and its reciprocity are 

generally questionable (and in the case of Switzerland non existing)”

 FATCA si applica agli «U.S. Persons», cioè ai residenti e cittadini degli 

Stati Uniti e ai detentori di una green card (art. 7701(a)(30) IRC) 

 E dunque FATCA non si applica ai NRA («non resident aliens), come per 

esempio tutti residenti svizzeri che non sono cittadini americani



Stati Uniti
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Il pragmatismo vs. il populismo

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQsoqVvbnQAhWGcBoKHcnUAOUQjRwIBw&url=http://rtlnext.rtl.de/cms/merkel-obama-und-das-ende-einer-ara-4036289.html&psig=AFQjCNGTP95dIKs2x_bT0VK8S0BTCvrPuQ&ust=1479804627194494


Stati Uniti
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La fiscalità globale fa parte del «pragmatismo». Nei tempi del «populismo» la globalizzazione 
fiscale non si realizza.

Gli Stati Uniti faranno del tutto per attrarre del capitale estero, inclusi i fondi che non sono stati 
dichiarati nei loro stati di residenza. 

”Spirito del tempo” – ”America first”



Il problema statunitense

"When the winds of change blow, some people build walls and others 

build windmills”

Gli Stati Uniti
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La Svizzera (insieme ad altri paesi) è al centro del sistema SAI

Se la Svizzera lascia perdere, avremo un «unlevel playing field» con due 

sistemi, che si contraddicono

 Il sistema statunitense che si fa in base all’in-trasparenza (per es. 

Delaware LLC) e

 il sistema G20/OCSE/CE («il resto del mondo») che si fa in base alla 

trasparenza e alla cooperazione tra i paesi 



Il problema statunitense

Stati Uniti
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Che cosa può fare la Svizzera per evitare l’effetto di un «unlevel playing

field»?

Temporaneamente rifiutare ai paesi G20 (che non fanno ancora parte della 

lista dei paesi SAI) l’accesso al sistema SAI concesso dalla Svizzera, cioè 

l’Argentina, il Brasile, l’Arabia Saudita, l’India, la Russia, la Cina, il Messico e il 

Sudafrica, affinché questi paesi del G20 riprendano il discorso con gli Stati 

Uniti per quanto riguarda l’adesione statunitense al sistema SAI.

La Svizzera e molti altri paesi hanno fatto di tutto per mettere in piedi delle 

leggi che permettano di eseguire lo SAI. Non c’è nessuna ragione per gli Stati 

Uniti per non cambiare il loro sistema, affinché il sistema SAI statunitense sia 

anche basato sulla reciprocità e includa gli NRA.  



Il problema statunitense in quanto riguarda BEPS

Stati Uniti
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L’OCSE/G20 nel giugno 2017 ha pulblicato il MLI («Multilateral Instrument», 

cioè azione 15 BEPS), che finora è stato firmato da più di 70 paesi, tra i quali 

anche la Svizzera, la Russia e la Cina  

Gli Stati Uniti non hanno firmato il MLI 

(«the U.S. being the most notable absentee») 



CONTACT

GENÈVE
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Rue Rodolphe-Toepffer 11bis

1206 Genève

Switzerland

T +41 58 810 22 33

F +41 58 810 22 35

geneva@altenburger.ch

LUGANO

Piazza Rezzonico 6

6900 Lugano

Switzerland

T +41 58 810 22 44

F +41 58 810 22 45

lugano@altenburger.ch

ZÜRICH

Seestrasse 39

8700 Küsnacht

Switzerland

T +41 58 810 22 22

F +41 58 810 22 25

zurich@altenburger.ch


