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Novità fiscali non va in vacanza!
Per allietare la vostra torrida estate, il numero 7-8 
della rivista propone un’ampia e policroma rasse-
gna di contributi. Partiamo con la politica fiscale: 
Samuele Vorpe affronta l’ormai annoso tema 
dell’accordo tra Svizzera ed Italia sull’imposizione 
dei frontalieri, evidenziando come il ritardo nella 
firma stia causando un danno economico al Can-
tone Ticino e paventando la possibilità che tale 
danno sia risarcito da Berna. L’analisi di temi tribu-
tari svizzeri prosegue con il contributo di Pietro 
Bortolotto e Norberto Bernardoni sulla valutazione 
dei titoli ai fini dell’imposta cantonale, a commento 
della Circolare n. 28 della Confederazione svizzera 
delle imposte. Sul fronte delle imposte indirette, 
Samuele Vorpe ed Elisa Antonini analizzano i nuovi 
criteri di assoggettamento all’IVA che, a partire dal 
2018, saranno applicabili alle imprese estere. Tamara 
Erez procede poi con una disamina del rapporto di 
valutazione del sistema antiriciclaggio svizzero 
pubblicato dal GAFI alla fine del 2016. I contributi 
concernenti il diritto svizzero si chiudono con la 
nota di Samuele Vorpe alla sentenza del Tribunale 
federale nella causa 2C_1000/2015, in cui l'Alta 
Corte ha statuito il divieto per la Svizzera di pre-
stare assistenza amministrativa alla Francia con 
riferimento alla nota lista Falciani. Sul fronte ita-
liano, Giuseppe Durante presenta una disamina 
ragionata degli istituti deflattivi del contenzioso tri-
butario, Andrea Brignoli esamina i fattori di 
insuccesso della voluntary bis, mentre Paolo Fabiani 
mette a fuoco lo spinoso tema dell’assoggetta-
mento dei finanziamenti infruttiferi infragruppo 
all’imposta di registro, ovvero all’IVA. Infine, Robert 
Boonacker presenta (in inglese) una sintesi degli 
aspetti salienti del regime di IP box dei Paesi Bassi, 
alla luce dei recenti lavori dell’OCSE e dell’UE.

Paolo Arginelli
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Politica fiscale

Accordo sui frontalieri: 
che Berna compensi il Ticino!

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

Il nuovo accordo italo-svizzero sui frontalieri, parafato dalle 
autorità fiscali dei due Paesi il 22 dicembre 2015, sembra 
ancora lontano dalla firma da parte del Governo italiano. La 
decisione del Consiglio di Stato del 7 giugno scorso di abban-
donare l’obbligo per i frontalieri di presentare un estratto del 
loro casellario giudiziale, voluta per accellerare i tempi per 
la firma dell’accordo, sembra non aver dato i frutti sperati. 
È pur vero che la misura del casellario sarà attuata soltanto 
quando l’accordo sulla fiscalità dei lavoratori frontalieri sarà 
stato effettivamente firmato dai due Governi.

La successiva levata di scudi da parte dei Comuni di frontiera 
italiani e delle associazioni a difesa dei frontalieri contro il 
nuovo accordo, che stabilisce un’imposizione del reddito del 
lavoro non più soltanto in Svizzera, come avviene sulla base 
dell’accordo del 1974, ma (vera novità!) anche in Italia, con 
restituzione al frontaliere delle imposte pagate in Svizzera 
(che trattiene in ragione del 70%), ha portato il Governo 
italiano ad esprimersi al riguardo, comunicando che la firma 
del nuovo accordo non è all’ordine del giorno.

Cosa può fare allora il Ticino? Considerate le ostilità, al 
Ticino non resta che pretendere che sia il Governo federale 
a farsi carico, da un profilo finanziario, dei danni che questa 
situazione arreca al Cantone. A difesa di questa tesi si citano 
alcuni elementi: (1) con l’entrata in vigore dell’accordo sulla 
libera circolazione delle persone, la Svizzera ha modificato 
l’accordo sui frontalieri con l’Austria, stornando il 12,5% 
delle imposte incassate alla fonte dai frontalieri al Governo 
austriaco; (2) con il nuovo accordo fiscale tra Svizzera e Italia, 
parafato verso la fine del 2015, il Ticino potrà incassare il 
70% delle imposte in luogo dell’attuale 61,2% e, soprattutto, 
i lavoratori frontalieri dovranno dichiarare il loro salario in 
Italia. Mediante questa disposizione, si potrà poi indiretta-
mente combattere il dumping salariale, poiché l’onere fiscale 
in Italia è molto più gravoso rispetto a quello in Svizzera. 
Basti, infatti, pensare che in Italia l’aliquota marginale per i 
redditi superiori ai 75mila euro è pari al 43%, mentre in Ticino 
tale aliquota è raggiunta (40% circa) per i redditi superiori al 
milione di franchi.

Il Ticino dovrebbe, quindi, stimare il danno finanziario legato 
al mancato accordo sui frontalieri e chiedere un indennizzo, 
o meglio una compensazione finanziaria, alle autorità poli-
tiche federali, colpevoli, come il Governo italiano, di questa 
situazione.

Ricordiamo, infatti, che secondo la Costituzione federale 
(Cost.), la Confederazione ha la competenza esclusiva di con-
cludere accordi con gli Stati esteri (art. 54 cpv. 1 Cost.) e deve 
salvaguardare gli interessi dei Cantoni (art. 54 cpv. 3 Cost.). 
Il Ticino potrebbe invocare una violazione dell’art. 54 Cost., 
richiamando l’art. 44 cpv. 1 Cost. che, a sua volta, stabilisce 
che Confederazione e Cantoni collaborano e si aiutano 
reciprocamente nell’adempimento dei loro compiti. Questa 
disposizione di stampo “federalista” riconosce una solidarietà 
tra Confederazione e Cantoni che il Tribunale federale ha 
definito con il concetto di “Bundestreue”. Da questa disposi-
zione deriva un obbligo di sostegno tra le due parti, anche di 
tipo finanziario.

Da qui, la possibilità, per il Ticino, di pretendere una com-
pensazione finanziaria da Berna per il mancato accordo sui 
frontalieri, alla luce del mutato contesto socio-economico 
intercorso dal 1974 ad oggi. Sul tema della compensazione 
finanziaria, il Consiglio federale aveva già avuto modo di 
esprimersi l’11 luglio 1979 (si veda l’affare n. 79.045). Il tema 
era pressoché il medesimo, ovvero la partecipazione finan-
ziaria della Confederazione al versamento retroattivo, dal 
1974 al 1979, del ristorno delle imposte prelevate sui redditi 
dei frontalieri da parte di Ticino, Vallese e Grigioni ai Comuni 
di frontiera. Infatti, l’accordo del 1974 era entrato in vigore 
nel 1979, ma con effetto retroattivo all’anno della firma, il 
1974 appunto.

Allora il Consiglio federale si era espresso con parere negativo 
e aveva proposto alle Camere, con successo, di respingere 
un’iniziativa parlamentare che ne chiedeva la partecipazione 
mediante un decreto federale. Ora, però, i tempi sembrano 
maturi per ottenere qualcosa da Berna.

A causa della mancata firma da parte del Consiglio federale sul 
nuovo Accordo concernente la fiscalità dei frontalieri il Canton
Ticino potrebbe chiedere un risarcimento alla Confederazione 
per il danno subito

Articolo pubblicato l’11.07.2017
sul Giornale del Popolo
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La valutazione dei titoli per l’imposta cantonale

Le disposizioni della Circolare n. 28 della CSI rappresenta-
no delle raccomandazioni o delle linee direttive all’intenzione 
dei Cantoni, allo scopo di armonizzare il più possibile i crite-
ri di calcolo delle partecipazioni nell’intera Confederazione. 
La relativa applicazione ha eliminato di fatto quei “vantag-
gi impropri” precedentemente esistenti e contrari alla norma 
legale. È scomparsa, per i titoli di carattere privato, l’imposi-
zione limitata al valore nominale, al valore del capitale proprio 
(capitale nominale + riserve aperte) e al prezzo di acquisto 
ed è stata sostituita con valutazioni oggettive d’azienda che 
contemplano anche l’apprezzamento delle riserve latenti e 
dell’avviamento. Tutto ciò ha senz’altro fatto lievitare il sub-
strato della sostanza imponibile, ma ha anche fatto chiarezza 
sul tema, da tempo dibattuto, dando competenza al Cantone 
di sede di operare valutazioni adottabili da tutti i Cantoni di 
domicilio dei singoli azionisti.

Pietro Bortolotto
già Vicedirettore e Capo dell’Ispettorato fiscale 
della Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, 
Bellinzona

Analisi della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte

Norberto Bernardoni
già Vicedirettore della Divisione delle contribuzioni 
del Canton Ticino, Bellinzona
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concernant l'estimation des titres non cotés en vue de l'impôt sur la 
fortune” (Commentario alla Circolare)[2].

B. Gli obiettivi del contributo
Questo esposto vuole contribuire a far chiarezza sulle norme 
in vigore, che non sono da confondere con le conseguenze 
finanziarie che la valutazione comporta. L’analisi si estenderà 
pure ai criteri di valutazione in materia d’imposta sul reddito 
(prestazioni valutabili in denaro) e d’imposta sulle successioni 
e sulle donazioni.

II. La valutazione del titolo: sostanza privata o sostanza 
aziendale
A. Le basi legali
1. Le disposizioni della LAID
L’art. 14 cpv. 1 della Legge federale sull’armonizzazione delle 
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) stabilisce 
che: “[l]a sostanza è stimata al suo valore venale. Il valore reddituale 
può essere preso in considerazione in modo appropriato”.

L’art. 14 cpv. 3 LAID disciplina poi l’imposizione dei titoli 
facenti parte della sostanza commerciale di un contribuente: 
“[i] beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della 
sostanza commerciale del contribuente sono stimati al loro valore 
determinante ai fini dell’imposta sul reddito”.

L’art. 17 cpv. 1 LAID determina, infine, le basi temporali dell’im-
posizione della sostanza nei seguenti termini: “[l]a sostanza 
imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo 
fiscale o dell’assoggettamento”.

2. Le disposizioni della LT
La Legge tributaria del Canton Ticino (LT), essendo comple-
tamente armonizzata alla LAID, ai suoi artt. 40 ss. adotta i 
medesimi principi enunciati dalla legge quadro e meglio:

 ◆ art. 44 cpv. 1 LT: “[i] beni immateriali e la sostanza mobiliare 
facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore 
determinante ai fini dell’imposta sul reddito”;

 ◆ art. 45 cpv. 1 LT: “[i] titoli che sono regolarmente oggetto di tran-
sazione sono valutati alla quotazione del giorno determinante per 
l’imposta sulla sostanza (art. 52)”;

 ◆ art. 45 cpv. 2: “[l]e azioni, partecipazioni a società cooperative 
ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di 
transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito 
e del loro valore intrinseco”.

B. La valutazione dei titoli facenti parte della sostanza 
aziendale
1. In generale
L’insieme della sostanza aziendale è sempre imponibile al 
valore determinante ai fini dell’imposta sul reddito (il valore 
contabile fiscale).

[2] Disponibile al seguente link: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/
kreisschreiben/INTER_DOK_KREIS_28_Kommentar_F_2016_20161223.pdf 
(consultato il 05.07.2017).

I. Introduzione
A. In generale
Il presente contributo ha lo scopo di chiarire le modalità di 
valutazione delle partecipazioni operate dall’autorità fiscale 
in applicazione della Circolare n. 28 della Conferenza svizzera 
delle imposte (CSI) del 28 agosto 2008 (Circolare n. 28)[1], con 
particolare riferimento ai titoli non quotati in borsa. Le consi-
derazioni che seguiranno sono quindi basate principalmente 
su detta Circolare e sul Commentario 2016 “Instructions 

[1] Disponibile al seguente link: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/
kreisschreiben/ks028_2008_f.pdf (consultato il 05.07.2017).
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Nel presente esposto ci si astiene dall’entrare nel merito dei 
criteri di attribuzione alla sostanza privata o aziendale di una 
partecipazione. Tuttavia, per una corretta valutazione fiscale 
è necessario distinguere se il titolo di natura aziendale è rile-
vato in una contabilità organica o meno.

2. Le partecipazioni in contabilità
Determinante è quindi il valore attribuito ai fini dell’imposta 
sul reddito, ossia il valore contabile fiscale della partecipa-
zione.

Per valore contabile fiscale s’intende il valore figurante sul 
bilancio commerciale, aumentato da eventuali riserve tassate 
sulla partecipazione. Ciò si presenta quando l’Amministrazione 
fiscale non riconosce, totalmente o parzialmente, perdite di 
valore che vanno ad influenzare il valore d’investimento della 
partecipazione.

Esempio: la partecipazione X SA è stata acquistata da una 
ditta individuale al valore di fr. 500. Considerate le perdite 
d’esercizio di X SA, si procede all’ammortamento di fr. 300, 
il valore contabile dopo l’ammortamento è, quindi, di fr. 200. 
L’autorità fiscale riconosce la perdita di valore in ragione di 
fr. 150. Conseguentemente, il valore contabile fiscale della 
partecipazione ammonta a fr. 350.

3. Le partecipazioni non in contabilità
Determinante ai fini dell’imposta sulla sostanza è il prezzo 
di acquisto o il valore nominale in caso di sottoscrizione del 
capitale azionario. Da notare che eventuali perdite di valore 
potranno essere ammesse solo se rilevate in apposite tabelle 
di controllo extra-contabili.

Esempio: X detiene, nella sua sostanza commerciale, il 100% 
di due società di capitali. Le partecipazioni non figurano 
in contabilità. La prima è stata acquistata per un valore di 
fr. 1’000, mentre la seconda è stata costituita da X con un 
capitale azionario di fr. 100. Nell’anno “n” la società acquistata 
presenta perdite riportate per fr. 500, mentre quella costituita 
dispone di utili riportati per un valore di fr. 300.

Determinare il valore imponibile, al 31.12. dell’anno “n”, ai fini 
dell’imposta sulla sostanza, nelle seguenti varianti:

1) le perdite riportate di fr. 500 non sono mai state chieste in 
deduzione e non sono mai state ammesse;

2) le perdite riportate di fr. 500 sono state richieste in dedu-
zione attraverso la produzione di apposite tabelle e sono 
state riconosciute nella misura di fr. 300.

Variante 1: la partecipazione acquistata è imponibile al valore 
di fr. 1’000, ossia al suo prezzo di acquisto. L’autorità fiscale, 
in assenza di una specifica richiesta attraverso apposite 
tabelle, non considera le perdite riportate. La partecipazione 
sottoscritta è imposta al suo valore nominale di fr. 100, indi-
pendentemente dalle riserve aperte o occulte presenti nella 
società.

Variante 2: la partecipazione acquistata è imponibile al valore 
contabile fiscale di fr. 700, ossia al suo prezzo d’acquisto 
dedotto l’accantonamento ammesso di fr. 300. L’autorità 
fiscale ammette la perdita di valore effettiva (i.e. fr. 300) sotto 
forma di accantonamento. Quest’importo rappresenta una 
riserva, che viene presa in considerazione, secondo apposite 
tabelle, come segue:

 ◆ valore contabile fr. 1000;
 ◆ perdita valore  richiesta fr. 500;
 ◆ perdita valore ammessa fr. 300;
 ◆ valore fiscale fr. 700.

La perdita di valore di fr. 300 sarà portata in diminuzione del 
reddito aziendale conseguito, nei limiti previsti dall’art. 17b LT, 
ovvero in misura del 50%.

Nel caso in cui negli esercizi seguenti il valore fiscale della 
partecipazione fosse definito come superiore a fr. 700, l’au-
torità fiscale procederebbe alla ripresa, quale reddito, della 
differenza, in misura del 50%, in quanto sarebbe considerata 
una quota di accantonamento non più giustificata. La parteci-
pazione sottoscritta è sempre imposta al suo valore nominale 
di fr. 100, indipendentemente dalle riserve aperte o occulte 
presenti nella società.

4. Il passaggio nella sostanza privata di titoli o partecipazioni 
aziendali
La sistematica delle leggi fiscali (Legge federale sull’imposta 
federale diretta [LIFD] e LT) fa sì che al momento del passaggio 
nella sfera privata di un bene aziendale, tutte le riserve occulte 
presenti debbano essere imposte quale reddito. Questo per-
ché è l’ultimo momento in cui detta imposizione è possibile.

A questa regola, ai fini dell’imposta cantonale, fa eccezione 
unicamente il passaggio nella sfera privata delle società 
immobiliari, per la quota eccedente il valore d’investimento 
(art. 17 cpv. 3 LT).

Il reddito imponibile, ossia le riserve presenti sulla parte-
cipazione, deve quindi essere quantificato nella differenza 
esistente fra il valore venale al momento del passaggio nella 
sfera privata (ossia il valore raggiungibile in una contratta-
zione fra terzi) ed il relativo valore contabile fiscale.

Determinante è, quindi, la valutazione di questo valore, che 
può differire dal valore determinante ai fini dell’imposta sulla 
sostanza. In altre parole, i concetti espressi nella Circolare 
n. 28, che andremo ad esporre in dettaglio, non necessaria-
mente devono condurre ad un equo valore di contrattazione 
fra terzi. Nell’ambito della quantificazione della riserva rea-
lizzata, il contribuente può proporre un proprio metodo di 
valutazione, quale, ad esempio, il metodo pratico o il metodo 
del discounted cash flow. Importante è che si giunga ad un 
valore raggiungibile in una contrattazione fra terzi.

A livello d’imposta sulla sostanza, dal momento del pas-
saggio, il valore imponibile alla fine del periodo fiscale o 
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dell’assoggettamento non corrisponderà più al valore conta-
bile fiscale (cfr. supra Cap. II.B.3), bensì al valore determinato 
sulla base della Circolare n. 28.

Esempio: X detiene una partecipazione aziendale che è 
sempre stata imposta al valore contabile fiscale di fr. 300. Il 
31.5. dell’anno “n”, la partecipazione entra a far parte della 
sua sostanza privata. Per il calcolo dell’utile conseguito con 
il trasferimento della partecipazione nella sostanza privata, 
fa stato il valore venale della partecipazione. Questo valore 
non corrisponde a quello ottenibile attraverso l’applicazione 
della Circolare n. 28, bensì a quello ottenibile con i metodi di 
valutazione conosciuti, tra i quali, ad esempio, il metodo del 
discount cash flow. Per contro, ai fini dell’imposta sulla sostanza, 
il valore della partecipazione dovrà essere definito con i criteri 
esposti nella Circolare n. 28.

C. La valutazione dei titoli facenti parte della sostanza pri-
vata
1. In generale
La LAID stabilisce l’imponibilità dei titoli e delle partecipazioni 
private al valore venale. La base legale della LT precisa che, per i 
titoli non quotati, occorre considerare sia il valore di reddito sia 
il valore intrinseco. La Circolare n. 28 riprende questi requisiti.

2. I titoli quotati in borsa
Per i titoli quotati in borsa, il valore venale corrisponde al corso 
di chiusura dell’ultimo giorno del periodo fiscale, di regola, 
quindi, al valore al 31 dicembre oppure al valore al momento 
della fine dell’assoggettamento.

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica 
annualmente un listino dei corsi nel quale sono indicati i corsi 
dei titoli svizzeri ed esteri, quotati in Svizzera[3]. Per i titoli 
esteri non quotati alla borsa svizzera occorre rifarsi alle pub-
blicazioni locali. In ogni caso, gli istituti bancari, che rilasciano 
le attestazioni fiscali, indicano i valori di quotazione anche 
dei titoli esteri non quotati in Svizzera che, di regola, sono 
attendibili ed accettati.

3. I titoli regolarmente negoziati
La Circolare n. 28, al punto 2, prevede che per i titoli non 
quotati, che sono regolarmente negoziati fuori borsa, il valore 
venale corrisponde all’ultimo corso disponibile nel periodo 
fiscale. In linea generale, occorre rilevare che il listino dei corsi 
AFC riporta pure dette valutazioni.

La giurisprudenza citata nel Commentario alla Circolare[4] 
ribadisce che occorre conoscere i prezzi di acquisto e di 
vendita e che occorre disporre di un numero minimo di 
transazioni affinché la norma di “regolarmente negoziati” sia 
soddisfatta. Una sentenza del Canton Zurigo ha stabilito che 
sono da ritenere “regolarmente negoziati” quei titoli che sono 
trattati almeno una volta alla settimana.

[3] Disponibile al seguente link: https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/
ratelist (consultato il 05.07.2017).
[4] Cfr. nota 2.

4. I titoli non quotati
I titoli non quotati rappresentano la categoria più ampia, con 
le più disparate difficoltà interpretative e di valutazione. In 
questa tipologia rientrano anche casistiche particolari come, 
ad esempio, le società immobiliari, di servizio, finanziarie, di 
nuova costituzione che, se non disciplinate a dovere, favori-
scono importanti disparità di trattamento.

Si pensi che l’introduzione della Circolare n. 28 è stata voluta 
per eliminare divergenze valutative fra i Cantoni, ma anche 
all’interno degli stessi. Andando a ritroso nel tempo, si ricorda 
che la valutazione dei titoli non quotati era affidata diretta-
mente ad un servizio apposito dell’AFC e che solo in un secondo 
tempo la valutazione è stata demandata ai singoli Cantoni.

La Circolare n. 28 raggiunge l’importante obiettivo della tra-
sparenza e della parità di trattamento, se utilizzata in modo 
uniforme da tutte le autorità fiscali cantonali. Per comple-
tezza, si precisa che la CSI, ossia l’insieme dei Cantoni, fornisce 
delle analisi o delle direttive che assumono il carattere di 
raccomandazioni.

Le regole di valutazione sono indicate al punto 2 della Circolare 
n. 28: il valore imponibile corrisponde al valore intrinseco e si 
determina, di regola, secondo il principio della continuazione 
dell’attività.

L’analisi delle disposizioni della Circolare n. 28 tenterà di chia-
rire le modalità di calcolo ed i casi speciali ad essi connessi. Va 
comunque ribadito che quanto previsto ed esaminato è solo 
in relazione all’imposta sulla sostanza delle persone fisiche e 
non riguarda calcoli che concernono le prestazioni valutabili 
in denaro o altri generi d’imposta per le quali, la società o i 
contribuenti stessi possono fornire indicazioni, perizie, o 
calcoli alternativi che, se ritenuti aderenti alla realtà, possono 
essere avallati dall’autorità fiscale. In ogni caso, per motivi 
pratici, gli Uffici di tassazione, se non altrimenti sollecitati, 
procedono sempre alla valutazione secondo la Circolare n. 28.

5. Il passaggio nella sostanza aziendale di titoli o partecipa-
zioni private
a. Il passaggio nella sostanza aziendale di una società di 
persone
Confrontati con un trasferimento nella sostanza aziendale di 
partecipazioni di carattere privato, occorre prestare debita 
attenzione al disposto che regola la teoria della trasposizione, 
ossia gli artt. 19a cpv. 1 lett. b LT e 20a cpv. 1 lett. b LIFD. Per 
non incorrere nelle conseguenze fiscali della trasposizione, la 
partecipazione deve essere ceduta o apportata al suo valore 
nominale. Parimenti anche l’imposta sulla sostanza, dopo il 
trasferimento, deve essere calcolata sul valore nominale della 
partecipazione e non più secondo i criteri della Circolare n. 28.

b. Il passaggio ad una società di capitali
i. La partecipazione alla società assuntrice, presso la persona 
fisica azionista, è di natura privata
Anche in questo caso l’osservanza della teoria della trasposi-
zione fa sì che l’apporto o la cessione della partecipazione ad 
una società di capitali debba essere effettuata in applicazione 

https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/ratelist
https://www.ictax.admin.ch/extern/it.html#/ratelist
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della così detta “soluzione aggio” o, come per le società di 
persone, al valore nominale.

La sostanza imponibile della persona fisica detentrice dei 
diritti di partecipazione non subisce variazioni. Infatti, i diritti 
della società trasferita scompaiono dall’elenco dei titoli del 
contribuente, mentre quelli della società assuntrice incorpo-
rano anche il valore della società trasferita. La quantificazione 
della sostanza imponibile avverrà attraverso l’applicazione 
della Circolare n. 28.

ii. La partecipazione alla società assuntrice, presso la per-
sona fisica azionista, è di natura aziendale
Rispetto a quanto esposto al punto precedente, l’unica varia-
zione consiste nell’imposizione del valore della partecipazione 
alla società assuntrice nella sostanza aziendale della persona 
fisica azionista. L’imposizione dovrà sempre avvenire al valore 
contabile o, se non contabilizzata, al valore nominale o al 
prezzo di acquisto.

Esempio: X detiene una partecipazione in X SA, acquistata per 
fr. 500 e avente un valore nominale di fr. 100. L’1.06. dell’anno 
“n”, X trasferisce la partecipazione al suo valore nominale. 
Determinare l’imposizione dei titoli secondo le seguenti 
varianti:

1) la partecipazione viene apportata alla propria ditta indivi-
duale;

2) la partecipazione viene apportata alla Y SA di cui X è azioni-
sta unico.

Variante 1: l’imposta sulla sostanza è definita sulla base del 
valore nominale dei titoli, i quali assumono carattere aziendale.

Variante 2: le azioni della Y SA mantengono il carattere, pri-
vato o aziendale, che avevano prima del trasferimento della 
partecipazione. Se di natura privata, l’imposta sulla sostanza 
sarà calcolata sul valore dei titoli secondo la Circolare n. 28, se 
di natura aziendale, invece, l’imposta sarà determinata al suo 
valore nominale o di acquisto.

D. Gli obblighi procedurali
1. Del contribuente
Il contribuente è il primo attore che deve pronunciarsi in 
merito alla natura dei titoli posseduti. Nell’ambito della 
dichiarazione d’imposta, egli deve compilare:

 ◆ il modulo 8, se ritiene la partecipazione di natura privata. 
Il modulo in questione dev’essere compilato unicamente 
in presenza di una partecipazione qualificata (almeno il 
10%). In questo ambito, il detentore dei diritti di parteci-
pazione deve procedere egli stesso alla valutazione del 
titolo alla fine del periodo fiscale. Alternativamente, il 
contribuente può chiedere il valore imponibile all’Ufficio 
delle persone giuridiche della Divisione delle contribuzioni, 
che procederà alla valutazione sulla base della Circolare n. 
28. Per evitare uno stallo nei lavori d’accertamento (tutti 
i diritti di partecipazione dovrebbero essere valutati alla 
fine del periodo fiscale) e per permettere ai contribuenti 

l’allestimento della dichiarazione d’imposta indipenden-
temente dalla chiusura dei conti della società di capitali, 
il legislatore cantonale ha voluto agevolare la procedura 
di tassazione inserendo nell’art. 52 cpv. 2 LT la seguente 
norma: “[c]on l’accordo del contribuente i titoli non quotati pos-
sono essere determinati sulla base del loro valore all’inizio (ndr. e 
non alla fine) del periodo fiscale o dell’assoggettamento”. Tale 
norma premette dunque un accordo fra autorità fiscale e 
contribuente ed è applicabile specialmente nei casi in cui 
fra l’inizio e la fine del periodo fiscale non sono intervenute 
importanti modifiche di valore;

 ◆ il modulo 8.1, se ritiene la partecipazione di natura 
aziendale. Il modulo in questione dev’essere compilato 
unicamente in presenza di una partecipazione qualificata 
(almeno il 10%);

 ◆ l’elenco dei titoli e dei capitali. Su questo documento 
devono essere riportati i totali risultanti dai moduli 8 e 8.1 e 
devono essere inserite, in modo analitico, le partecipazioni 
non qualificate, quindi quelle detenute in misura inferiore 
al 10%, indicando nell’apposita finca una “p” per quelle di 
carattere privato e una “s” per quelle di carattere aziendale.

2. Dell’autorità fiscale
L’autorità fiscale ha l’obbligo di esaminare la singola 
dichiarazione d’imposta e intimare la propria decisione al 
contribuente. Se corregge la natura privata o aziendale indi-
cata dal contribuente deve motivarne le ragioni e correggere 
di conseguenza i valori imponibili dichiarati.

3. Le conseguenze fiscali in caso di errata valutazione: par-
tecipazioni di carattere privato
Il contribuente deve procedere ad una valutazione il più 
aderente possibile alle disposizioni in vigore. Pertanto, egli 
ha l’obbligo di consultare i listini dei corsi emessi dall’AFC 
(integrati nel sistema di dichiarazione elettronica) e, per le 
partecipazioni non incluse nel listino dei corsi, deve fondare 
i propri calcoli sulla Circolare n. 28. Ad esempio, l’indicazione 
del valore nominale del titolo può trarre in inganno l’autorità 
fiscale ed essere passibile di sanzione. In ogni caso, si consiglia 
vivamente di procedere alla valutazione secondo la Circolare 
in esame o di richiedere il valore venale direttamente alla 
Divisione delle Contribuzioni, Ufficio di tassazione delle 
persone giuridiche o, in alternativa, di esporre il valore venale 
all’inizio del periodo fiscale in sostituzione di quello alla fine 
del periodo fiscale.

Nel caso in cui l’imposizione fosse avvenuta sulla base di valori 
manifestamente inferiori, a causa delle errate indicazioni 
fornite dal contribuente, l’autorità fiscale potrebbe procedere 
ad un recupero d’imposta o, in casi gravi, all’apertura di una 
procedura per sottrazione d’imposta.

Diverse sono, invece, le conseguenze fiscali dovute all’errata 
indicazione della natura della partecipazione. Se il contri-
buente ha, ad esempio, sempre dichiarato “aziendale” una 
partecipazione “privata” ed è sempre stato imposto al valore 
nominale, non potrà, in futuro, pretendere il trattamento del 
“capital gain” esente. Piuttosto, in quest’occasione, ci si troverà 
confrontati con una realizzazione sistematica e pertanto si 
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procederà all’imposizione delle riserve occulte sulla parteci-
pazione, a seguito del passaggio dalla sostanza aziendale a 
quella privata.

Analoga impostazione deve essere seguita in presenza di una 
partecipazione sempre dichiarata e fiscalmente accettata di 
natura privata. L’autorità fiscale, avendo sempre imposto sulla 
sostanza il valore secondo la Circolare n. 28, non potrà più tor-
nare sulla sua decisione. Tale principio può essere disatteso in 
presenza di fatti rilevanti che potrebbero modificarne la natura.

III. L’esame della Circolare n. 28
A. Lo scopo e il campo d’applicazione
L’obiettivo di questa Circolare è quello di raggiungere, 
nell’intero territorio nazionale, una valutazione uniforme di 
tutti i titoli privati, non negoziati in borsa, siano essi svizzeri 
o esteri. Rientrano, quindi, in questo ambito, le azioni di 
società di capitali, le quote sociali e i buoni di partecipazione 
e di godimento.

Viene precisato che le disposizioni della Circolare n. 28 val-
gono esclusivamente ai fini dell’imposta sulla sostanza delle 
persone fisiche. Importante sottolineare che per altri tipi 
d’imposta quali, ad esempio, le prestazioni valutabili in denaro 
ai fini dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche e delle 
persone fisiche; le valutazioni di quote di reddito (piani di 
partecipazione per dipendenti, stipendi in natura attraverso 
l’assegnazione di azioni gratuite) ai fini dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche; le imposte di successione e di 
donazione e l’imposta preventiva, le disposizioni non hanno 
alcuna valenza e di conseguenza, in simili casi, il contribuente 
può utilizzare altri sistemi di valutazione, che saranno poi 
analizzati e discussi con gli uffici preposti.

La giurisprudenza del Tribunale federale precisa che la valu-
tazione del titolo deve, in linea di principio, essere conforme 
alla realtà economica, quindi, deve corrispondere al valore 
venale al momento dell’imposizione[5]. Per tale motivo, la 
CSI ha emanato queste direttive alle quali si può derogare se 
il risultato non porta ad un equo valore venale e se questo 
potrebbe essere raggiunto con criteri o metodi migliori. È 
quindi opinione dell’insieme dei Cantoni che l’applicazione 
di queste direttive conduce ad un valore venale corretto e 
che, con esso, sono fornite ai contribuenti prove sufficienti 
a sostegno.

Nel corso del 2015, la Commissione cantonale di ricorso del 
Canton Zurigo ha precisato che spetta al contribuente l’onere 
della prova qualora volesse contestare il risultato scaturito in 
applicazione della Circolare in esame[6]. Quest’affermazione 
ci sembra comunque poco praticabile: al contribuente non 
restano, invero, molte argomentazioni viste le regole gene-
rali imposte. È, infatti, un dato di fatto che una valutazione 
aziendale dipende in primo luogo dal tasso di rendimento 
(di capitalizzazione) e secondariamente dal numero degli 

[5] Sentenza TF dell’8 ottobre 1996, in: ASA 66 484.
[6] StRK ZH (1 ST.2014.46) del 22 aprile 2015.

esercizi considerati alla base del calcolo. Questi dati sem-
brano essere vincolanti e quindi non modificabili.

Inoltre, trattandosi di una valutazione al 31 dicembre, o 
comunque alla fine di un periodo fiscale, è impossibile 
includere nel calcolo della valutazione elementi correttivi 
che influenzeranno gli esercizi futuri (razionalizzazioni). Per 
questo motivo, sempre secondo le istruzioni della Circolare n. 
28, il metodo del discounted cash flow non può essere preso 
in considerazione ai fini della tassazione sulla sostanza[7]. 
È altrettanto impossibile tener conto di tutte le circostanze 
soggettive o individuali quali, ad esempio, i patti di sindacato 
fra azionisti o altri vincoli sui diritti di partecipazione.

B. La scelta del metodo di valutazione
1. In generale
Il metodo di valutazione imposto segue le disposizioni legali, 
che contemplano:

 ◆ art. 14 cpv. 1 LAID: “[l]a sostanza è stimata al suo valore venale. 
Il valore reddituale può essere preso in considerazione in modo 
appropriato”;

 ◆ art. 45 cpv. 2 LT: “[l]e azioni, partecipazioni a società coope-
rative e altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto 
di transazione, sono valutate tenendo conto del loro valore di 
reddito e del loro valore intrinseco”.

Le due basi legali prevedono, quindi, la possibilità di ponderare 
adeguatamente il valore di sostanza ed il valore di reddito, 
senza comunque indicarne le modalità di calcolo. Tale aspetto 
è regolato dalla citata Circolare che definisce in maniera uni-
forme sia il tasso di capitalizzazione del reddito determinante, 
sia il numero degli anni da considerare nel calcolo.

2. I modelli previsti dalla Circolare
In pratica si è voluto adottare il cd. “metodo pratico”, lasciando 
ai Cantoni la scelta fra due modelli che prevedono:

 ◆ modello uno: solo i conti annuali degli anni “n” (anno per il 
quale la valutazione deve essere eseguita) e “n-1” servono 
da base per il calcolo della valutazione;

 ◆ modello due: i conti annuali degli anni “n”, “n-1” e “n-2” ser-
vono da base per il calcolo della valutazione.

Sostanzialmente, la differenza fra i due modelli consiste nella 
presa in considerazione del risultato di un periodo fiscale in 
più, permettendo così una maggiore sicurezza sulla linearità 
del reddito ponderato per la capitalizzazione. Secondo la 
citata Circolare, ogni Cantone deve adottare uno o l’altro dei 
modelli. Il Canton Ticino, come la maggior parte degli altri 
Cantoni, ha scelto il modello uno. Di seguito viene presentata 
la situazione nei diversi Cantoni:

 ◆ modello uno: Argovia, Appenzello Interno e Esterno, 
Berna, Basilea Città e Campagna, Friborgo, Glarona, 
Grigioni, Giura, Lucerna, Nidvaldo, Sciaffusa, Soletta, Svitto, 

[7]  StRK ZH (1 ST 2015.43) del 29 maggio 2015.
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Ticino, Uri, Vallese e Zurigo;
 ◆ modello due: Ginevra, Neuchâtel, Obvaldo, San Gallo, 

Turgovia, Vaud e Zugo.

3. L’obbligo di mantenere la scelta del Cantone
Al fine di garantire una certa parità di trattamento, l’auto-
rità fiscale del Cantone sede si attiene al modello prescelto. 
Tenendo presente che lo scopo della valutazione è quello 
di ottenere risultati più aderenti possibili al valore venale 
del titolo, la società (e non i singoli azionisti) ha la facoltà di 
chiedere l’applicazione dell’altro modello. In altre parole, se 
la società non fa uso del diritto di scelta, fa stato il metodo 
standard cantonale ossia, per il Canton Ticino, il modello uno.

Di conseguenza, nel Canton Ticino, la società può chiedere 
l’applicazione del modello due mediante richiesta scritta 
presentata dal Consiglio di amministrazione (o di chi gode del 
diritto di firma). Gli organi societari dovranno, poi, rispettare 
la scelta per un periodo di almeno 5 anni. Questa disposizione 
è imperativa e non prevede alcuna eccezione.

C. I criteri di valutazione
1. In generale
Come già precisato, il modello adottato nel Canton Ticino 
prende in considerazione i conti chiusi nell’anno “n” e nell’anno 
“n-1”. Si devono quantificare il valore di sostanza alla data 
determinante, nonché il valore di reddito scaturito dalla capi-
talizzazione dei redditi “ordinari” degli esercizi “n” e “n-1”.

Nel modello uno, per il calcolo del valore di reddito, si consi-
dera due volte il risultato dell’anno “n” ed una sola volta quello 
dell’anno precedente. Per contro, il modello due considera una 
sola volta i risultati degli esercizi “n”, “n-1” e “n-2”.

La valutazione del titolo si concretizza, infine, nella media 
ponderata del valore di sostanza (considerato una volta) e del 
valore di reddito (considerato due volte).

2. La determinazione del valore di sostanza
a. In generale
Il valore di sostanza è determinato sulla base del bilancio 
chiuso nell’anno civile della valutazione, ossia il bilancio alla 
base della tassazione ordinaria della persona giuridica.

Di regola, i saldi dei conti attivi e passivi possono essere corretti 
dall’autorità fiscale, ai fini di una corretta valutazione, solo in 
funzione delle riserve costituite o sciolte nel corso dell’eser-
cizio. Non spetta all’autorità fiscale accertare se gli attivi ed 
i passivi sono valorizzati secondo le prescrizioni del Codice 
delle obbligazioni (CO). La giurisprudenza conosciuta afferma 
che eventuali accantonamenti o riserve non contabilizzate 
non possono essere considerate ai fini della valutazione[8].  
È obbligo della società stessa quello di allestire bilanci veritieri 
e conformi alle disposizioni legali.

[8] RK AG (Nr. 283) del 30 ottobre 1980.

Se le chiusure dei conti non collimano con la fine dell’anno 
civile e se un dividendo è stato distribuito fra la chiusura 
dei conti e la fine del periodo fiscale, occorre procedere alle 
necessarie rettifiche.

Esempio: X SA chiude i suoi conti al 30.06. dell’anno “n”. 
Il valore di sostanza, desunto dal bilancio di chiusura, è il 
seguente:

 ◆ Capitale   400’000
 ◆ Riserve aperte  300’000
 ◆ Totale del valore di sostanza 700’000

Al 30.09. dell’anno “n”, l’assemblea straordinaria della X SA 
decide la distribuzione di un dividendo di fr. 200’000. Tenuto 
conto del fatto che la persona fisica che detiene i diritti di 
partecipazione vede il proprio patrimonio imposto nella 
sua consistenza alla fine del periodo fiscale o dell’assog-
gettamento (di regola il 31 dicembre), il valore di sostanza 
determinante ammonta a fr. 500’000.

b. La valutazione degli attivi
Richiamate le regole base sopra descritte, la Circolare n. 28 
prevede le seguenti particolarità:

 ◆ i crediti inesigibili, o di dubbia esigibilità (delcredere), sono 
considerati nella valutazione solo se ammessi dall’autorità 
fiscale. Rettifiche in fase di tassazione, anche se contabi-
lizzate, non sono ammesse;

 ◆ i titoli quotati in borsa, al fine della valutazione della par-
tecipazione, devono essere presi in considerazione al loro 
valore di quotazione alla fine del periodo fiscale. In altre 
parole, i titoli contabilizzati al valore storico o al valore di 
investimento devono essere corretti solo per il calcolo della 
valutazione;

 ◆ i titoli non quotati in borsa svizzeri ed esteri devono 
entrare nella valutazione al valore definito in applicazione 
della Circolare n. 28;

 ◆ il valore di una partecipazione appena acquistata è iscritto 
a bilancio al valore d’investimento. Non vi è, quindi, una 
suddivisione fra il valore intrinseco della partecipazione ed 
il relativo goodwill. Quest’ultimo è un valore immateriale 
compreso nel prezzo di acquisto che non potrà essere 
ammortizzato, a meno che il valore venale non risulti infe-
riore al valore contabile;

 ◆ confrontati con un valore contabile superiore al valore 
venale è lecito chiedere una riduzione della valutazione 
della partecipazione. Tale richiesta deve essere suffragata 
da una prova ineccepibile a sostegno del valore venale della 
società[9];

 ◆ le merci sono considerate al loro valore contabile fiscale, ossia 
al valore risultante ai fini della tassazione sul reddito. In altre 
parole, la riserva ammessa del 33.33% ai fini della valutazione 
del titolo non deve essere aggiunta al valore contabile;

 ◆ gli altri attivi mobiliari sono da considerare al loro 
valore contabile fiscale. Nel caso in cui tali attivi fossero 

[9] StKE SZ (99/2014) del 21 settembre 2015.
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sopravvalutati (mancati o insufficienti ammortamenti), 
non è data la possibilità di scostarsi dal valore contabile. 
La giustificazione di una simile “rigidità” sta nel fatto che 
il bilancio commerciale, secondo le regole del Codice delle 
obbligazioni (CO), non può annoverare attivi sopravva-
lutati. Di conseguenza, l’autorità fiscale è legittimata a 
ritenere che i valori contabilizzati riflettono i valori venali 
o di mercato. Pertanto, in assenza di correttivi apportati 
dal fisco nella procedura di tassazione ordinaria (riserve 
negative), non è data alcuna possibilità di correzione ai fini 
della valutazione del titolo;

 ◆ per i prestiti a terzi determinante è il valore nominale. 
Valgono le osservazioni formulate al punto precedente. Un 
prestito inesigibile non può figurare a bilancio al suo valore 
nominale, ma deve essere conseguentemente corretto. 
La non contabilizzazione di adeguati ammortamenti del 
prestito o di un delcredere riconosciuto fiscalmente non 
giustifica la correzione dei valori contabili, ai soli fini della 
valutazione del titolo;

 ◆ gli attivi immobiliari rientrano, nel Canton Ticino, nel cal-
colo al loro valore ufficiale di stima, ma, al minimo, al loro 
valore contabile fiscale. Il Commentario alla Circolare[10] 
precisa che, secondo la giurisprudenza del Tribunale 
federale[11], è contraria alla Costituzione federale la 
determinazione di un valore imponibile inferiore al 61 risp. 
59% del valore venale per gli immobili adibiti ad abitazioni 
unifamiliari o gli appartamenti in proprietà per piani. 
Sempre secondo la giurisprudenza, l’art. 14 LAID non per-
mette di ridurre l’imposizione della sostanza immobiliare 
applicando una percentuale del valore venale. Anche in 
presenza di norme fiscali che portano ad un valore chia-
ramente inferiore al valore venale, ad esempio, per via del 
promovimento della proprietà d’abitazioni, non è data la 
possibilità di correggere i criteri di valutazione esposti[12]. 
Si osserva che l’autorità fiscale ticinese si fonda sui principi 
della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare, 
secondo la quale gli immobili sono stimati al loro valore 
venale[13]. Sino ad oggi, sulla valutazione di partecipazioni 
proprietarie di immobili non sono, a nostra conoscenza, 
mai stati interposti reclami, in quanto la valutazione al 
valore di stima è estremamente favorevole ai contribuenti;

 ◆ imposte latenti sulla riserva sugli immobili. Se nel calcolo 
della valutazione si dovesse tener conto di una riserva 
sull’immobile, occorre chiedersi se l’imposta latente 
gravante la stessa sia deducibile o meno. La conclusione 
cui è giunta la CSI è così riassumibile[14]: (i) se il valore 
dell’immobile definito corrisponde veramente al valore 
venale, le imposte latenti, sulla differenza fra il valore 
contabile fiscale ed il valore venale, sono da prendere in 
considerazione ai fini della valutazione; (ii) se il valore 
dell’immobile definito è inferiore al valore venale effettivo, 
nessun’imposta latente è calcolata. L’Ufficio di tassazione 
delle persone giuridiche fonda la sua valutazione sul valore 

[10] Cfr. nota 2.
[11] DTF 124 I 193, consid. 4c.
[12] DTF 128 I 240, consid. 3.2.4.
[13] Artt. 15 e 16 della Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (LSt).
[14] Commentario alla Circolare (nota 2), p. 28.

di stima, senza tener conto di eventuali riserve latenti, 
poiché quest’ultimo è, di regola, inferiore al valore venale;

 ◆ diritti di superficie. La Circolare in esame cita pure i criteri 
di valutazione laddove l’immobile fosse costruito dalla 
persona giuridica su un sedime di proprietà di terzi, ossia 
su un diritto di superficie. In tale caso, le modalità di 
valutazione non variano rispetto a quanto esposto in pre-
cedenza. L’unica osservazione degna di nota consiste nel 
fatto che vi è necessità di una correzione del valore venale 
a dipendenza della durata del contratto di superficie o 
dell’indennità pattuita alla scadenza contrattuale[15];

 ◆ beni immateriali, brevetti, diritti d’autore, licenze e marchi, 
ecc. Occorre distinguere se il bene immateriale è di proprietà 
di una persona giuridica, con attività commerciale industriale 
o di servizi, o se esso appartiene ad una società il cui scopo 
sociale è limitato al possesso e alla gestione di brevetti.
Nel primo caso, i valori immateriali rientrano nel calcolo 
della valutazione sulla base del loro valore d’investimento 
(prezzo di acquisto o costo di realizzazione in proprio), 
detratti gli ammortamenti giustificati dall’uso commer-
ciale. Il valore così ottenuto dovrebbe essere in linea con 
il valore economico degli stessi. Se così non fosse, si giu-
stifica un adeguamento della valutazione secondo i criteri 
commerciali (reddito del brevetto capitalizzato). Superato 
questo scoglio, la valutazione della società commerciale 
detentrice del bene segue i criteri normali di valutazione 
(ponderazione fra valore di sostanza della società – e non 
del brevetto – e il valore di reddito).

Esempio: X SA presenta il seguente bilancio al 31.12. dell’anno 
“n”:

 ◆ Attivi mobiliari 150’000
 ◆ Brevetto 1
 ◆ Passivi 50’001
 ◆ Capitale 100’000

Il brevetto a bilancio è stato creato, nell’anno “n-10”, dalla 
società stessa ed il valore d’investimento (di fr. 10’000) è 
stato ammortizzato interamente negli anni. Il brevetto è 
regolarmente iscritto negli appositi registri per una durata 
di 30 anni. Il conto economico dell’anno “n” indica un rendi-
mento del brevetto di fr. 2’000 ed un risultato d’esercizio di 
fr. 15’000, mentre quello dell’anno “n-1” chiude con un utile 
di fr. 8’000.

Determinazione del valore economico del brevetto: 
il valore di rendimento del brevetto, capitalizzato al tasso 
stabilito dalla CSI (Circolare n. 28), porta al seguente risul-
tato: (2’000x100)/7=28’000 (valore arrotondato).

[15] Per ciò che attiene al trattamento fiscale dei diritti di superficie si riman-
da a: Norberto Bernardoni/Pietro Bortolotto, La fiscalità dell’azienda nel 
nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 942 s.
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 Valutazione delle azioni:

 Valore di sostanza:
 ◆  Capitale  100’000
 ◆  Riserva sul brevetto     27’999
 ◆  Totale  127’999

 Valore di reddito:
 ◆  Utile anno “n”  15’000
 ◆  Ponderazione 2 volte 15’000
 ◆  Utile anno “n-1” 8’000
 ◆  Totale 38’000
 ◆  Media ponderata (1/3) 12’666
 ◆  Tasso di capitalizzazione  7%
 ◆  Valore di reddito (arrotondato): 

          12’666x100/7 = 180’000

 Valore delle azioni:
 ◆  Valore di sostanza 127’999
 ◆  Valore di reddito

         (ponderato due volte) 360’000
 ◆  Totale 487’999
 ◆  Valore delle azioni (1/3): 163’000

 Nel secondo caso, ossia in presenza di società di capitali 
con unico scopo la gestione di beni immateriali, occorre 
definire il rendimento del bene, procedere alla sua capi-
talizzazione, ed in seguito procedere secondo le regole 
ordinarie, imponendo al minimo il valore di sostanza.

 Esempio: X SA presenta il seguente bilancio al 31.12. 
dell’anno “n”:

 ◆ Liquidità  25’000
 ◆ Altri attivi 94'999
 ◆ Brevetto 1
 ◆ Utili riportati  20’000
 ◆ Capitale  100’000

 Il brevetto a bilancio è stato creato, nell’anno “n-10”, dalla 
società stessa ed il valore d’investimento (di fr. 10’000) è stato 
ammortizzato interamente negli anni. Il brevetto è rego-
larmente iscritto negli appositi registri per una durata di 30 
anni. Il conto economico dell’anno “n” indica un rendimento 
del brevetto di fr. 2’000 e quello dell’anno “n-1” di fr. 1’500.

 Valutazione delle azioni:

 Valore di reddito: la capitalizzazione del rendimento dei 
brevetti porta al seguente valore di reddito:

 ◆ Utile anno “n”  2’000
 ◆ Ponderazione 2 volte 2’000
 ◆  Utile anno “n-1”  1’500
 ◆  Totale 5’500
 ◆  Media ponderata (1/3) 1’833
 ◆  Tasso di capitalizzazione  7%
 ◆ Valore di reddito (arrotondato):

           1’833x100/7= 26’185

 Valore di sostanza: richiamato lo schema di calcolo 
sopra esposto, la capitalizzazione del rendimento  
(fr. 26’285) non determina riserve occulte sui brevetti,  
per cui determinante è il valore di sostanza della società di 
fr. 120’000.

 Valore delle azioni: seguendo la formula ordinaria (due 
volte il valore di reddito ed una volta il valore di sostanza), 
la ponderazione porta al seguente risultato:

 ◆ Valore di sostanza 120’000
 ◆ Valore di reddito 

(ponderato due volte)   52’370
 ◆ Totale 172’370
 ◆ Media ponderata  (1/3)   57’456

 Essendo il valore calcolato secondo i criteri ordinari 
inferiore al valore di sostanza, la valutazione dei titoli 
corrisponderà al valore di sostanza, ovvero fr. 120’000.

c. La valutazione dei passivi
La Circolare in esame non contempla disposizioni particolari 
per la valutazione dei passivi. Pertanto, questi sono presi in 
considerazione nella misura in cui sono stati accettati ai fini 
dell’imposta federale diretta (IFD). Ciò significa che sono 
ammesse tutte le correzioni di valore e gli accantonamenti 
giustificati dall’uso commerciale.

d. Le imposte latenti
Riassumendo quanto descritto nella valutazione degli attivi, 
con riferimento all’imposta federale diretta, possiamo con-
cludere che le riserve incluse nel calcolo della valutazione dei 
titoli sono limitate alle seguenti posizioni: titoli, partecipazioni, 
brevetti e immobili.

Le imposte latenti sulle prime tre posizioni sono ammesse, 
secondo i dettami della Circolare n. 28, nella misura del 15%. 
L’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche si è adeguato a 
questa prassi.

Dal nostro punto di vista, questa percentuale, nel Canton Ticino, 
dovrebbe essere ritoccata verso l’alto, in quanto deve tener conto 
sia dell’imposta federale, sia di quella cantonale e comunale.

Come già evidenziato precedentemente[16], l’imposta latente 
sulle riserve è integrata nel calcolo unicamente se il valore 
dell’attivo corrispondente è stato tenuto in considerazione al 
valore venale. Siccome gli immobili sono inclusi al loro valore 
di stima, che nel Canton Ticino è manifestamente inferiore al 
valore venale, questa rettifica non viene concessa.

3. La determinazione del valore di reddito
a. La determinazione dell’utile d’esercizio
Dal momento in cui la valutazione del titolo si riferisce allo 
stato dell’azienda ad un certo momento, il valore di reddito 

[16] Cfr. supra Cap. III.C.2.b.
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della stessa deve considerare l’utile d’esercizio ordinario, o 
corrente, non influenzato da posizioni straordinarie, o ecce-
zionali. La Circolare n. 28 fornisce le indicazioni necessarie a 
tutti i Cantoni affinché si possa giungere ad una valutazione 
omogenea in tutta la Svizzera.

b. Gli elementi da aggiungere all’utile ai fini della valutazione
 ◆ Costi fiscalmente non ammessi: si tratta in pratica delle 

correzioni imposte dalla LIFD ai fini della determinazione 
dell’utile imponibile ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 lett. b che, 
in particolare, possono essere così riassunte: le spese 
di fabbricazione, d’acquisizione e di miglioramento di 
immobilizzi; gli ammortamenti e gli accantonamenti 
non giustificati dall’uso commerciale, la riserva merce è 
considerata ordinaria, di regola, sino al raggiungimento 
del 33.33% fiscalmente riconosciuto; i versamenti nelle 
riserve; i versamenti sul capitale proprio mediante risorse 
della persona giuridica, sempre che non provengano 
da riserve imposte come utile; le distribuzioni palesi o 
dissimulate di utile e le prestazioni a terzi non giustificate 
dall’uso commerciale.

 ◆ Costi e spese straordinarie: gli ammortamenti straordinari; 
le perdite in capitale; le costituzioni di riserve per rischi 
eccezionali, ecc.

c. Gli elementi da dedurre dall’utile ai fini della valutazione
 ◆ Ricavi unici e straordinari: gli utili in capitale; lo sciogli-

mento di riserve, in relazione alla riserva merce, la quota 
di scioglimento eccedente il 33.33% dev’essere dedotta 
dall’utile; lo scioglimento di accantonamenti, la cui costitu-
zione non è stata ammessa negli anni precedenti, nel limite 
in cui esso copra dei costi non di carattere eccezionale.

 Esempio: nell’anno “n-3”, X SA ha costituito un accan-
tonamento di fr. 10’000 per rischi su una causa penale. 
L’accantonamento è stato fiscalmente riconosciuto 
nell’ambito della definizione dell’utile imponibile. Nell’anno 
“n”, l’accantonamento è sciolto. Definire il trattamento 
dell’accantonamento ai fini della valutazione del titolo, 
considerando che nell’anno “n” è stato pagato il costo della 
causa ammontante a fr. 1’000.

 Nella valutazione del titolo dell’anno “n-3”, l’accantona-
mento di fr. 10’000 è stato aggiunto all’utile in quanto 
costo straordinario. Nell’anno “n”, lo scioglimento 
dell’accantonamento di fr. 10’000 (ricavo straordinario) è 
detratto dall’utile in misura di fr. 9’000, considerato il costo 
straordinario di soli fr. 1’000.

 ◆ Attribuzioni a fondi di previdenza a favore del personale 
(fondi esenti), nella misura in cui possono essere conside-
rati costi ordinari degli esercizi determinanti.

 Esempio: la modifica del contratto d’assicurazione LPP 
(Legge federale sulla previdenza professionale per la 
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità) a favore del personale 
richiede un versamento da parte del datore di lavoro di fr. 
100. Nell’importo è compresa pure la quota ordinaria di fr. 5.

 Trattandosi di un costo straordinario, la parte di fr. 95 
non può essere considerata, mentre la parte di fr. 5 viene 
ammessa in quanto trattasi del costo ordinario dell’eserci-
zio determinante per la valutazione.

 ◆ Scioglimento di riserve latenti: di regola, lo scioglimento di 
riserve latenti non costituisce un elemento di correzione 
dei risultati d’esercizio. In effetti, al momento della sua 
costituzione, essendo la riserva sconosciuta, non viene 
considerata nella valutazione del titolo di quell’anno. 
Tuttavia, in casi eccezionali, essa può essere tenuta in 
considerazione solo se debitamente comprovata. Va da sé 
che se la società è soggetta a revisione, tale scioglimento 
deve essere citato nel relativo rapporto. Una semplice 
indicazione nell’allegato ai conti annuali non è sufficiente 
per ottenere la correzione dell’utile d’esercizio.

 ◆ Imposte dovute sull’utile in capitale: dal momento in cui 
l’utile in capitale determina una rettifica dell’utile imponi-
bile ai fini della valutazione, anche le imposte su detto utile 
non devono essere considerate come costo deducibile ai 
fini della valutazione.

4. La scelta del tasso di capitalizzazione
a. In generale
Richiamati i modelli di valutazione, il valore di reddito lo si 
ottiene capitalizzando il reddito ordinario degli esercizi deter-
minanti (nel Canton Ticino: anno “n” e anno “n-1”)[17].

La scelta del tasso di capitalizzazione è senza dubbio lo 
strumento di maggior importanza per la determinazione del 
valore di reddito dell’azienda e, principalmente, per un’equa 
parità di trattamento a livello nazionale. Riveste pure di una 
fondamentale importanza essendo il fattore che maggior-
mente influenza la determinazione del valore di reddito. In 
pratica esso rappresenta la resa, o l’interesse, in % del capitale 
netto investito in azienda e, di conseguenza, il valore di reddito 
aumenta in funzione della scelta di un tasso di capitalizza-
zione ridotto e viceversa.

La letteratura afferma che esso deve essere desunto dal 
mercato dei capitali e riferirsi agli investimenti senza rischio 
a lungo termine[18].

È necessario, però, tener conto di alcune particolarità legate 
ad un’azienda. Si devono considerare le difficoltà di realizzo 
della sostanza fissa, maggiori rispetto a quelle riscontrabili 
negli altri tipi d’investimenti, come pure il grado di rischio 
insito in ogni attività commerciale, industriale o di servizio.

La formula base può quindi essere così riassunta:

 ◆ Interesse di base (interesse di mercato)
 ◆ + Maggiorazione per difficoltà di realizzo
 ◆ + Maggiorazione per rischi del ramo economico
 ◆ Tasso d’interesse utile per la capitalizzazione

[17] Cfr. supra Cap. III.C.3.
[18] Karl Blumer, Il Bilancio commerciale, Bellinzona 1986, p. 282.
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b. La posizione della CSI
La Circolare ribadisce quanto sopra e precisa che il tasso 
di capitalizzazione si compone di un tasso d’interesse per 
investimenti senza rischio e un premio per rischio[19].

Il tasso d’interesse per investimenti senza rischio cor-
risponde alla media del tasso di riferimento SWAP in 
franchi, a 5 anni, calcolata trimestralmente per ogni anno. 
Questo tasso è arrotondato al mezzo punto percentuale 
superiore.

Si osserva che l’Associazione svizzera dei banchieri, nell’al-
legato alla Circolare dell’AFC n. 15[20], precisa che il tasso 
SWAP si presenta come un tasso d’interesse ritenuto sicuro 
dalle banche qualificate nella categoria AA/AAA. Questa 
componente variabile dei tassi d’interesse sugli investimenti 
senza rischio, di regola, corrisponde al rendimento delle 
obbligazioni statali. La sua determinazione è definita dal 
gruppo di lavoro “sostanza mobiliare” della CSI. Nel caso 
in cui si dovesse giungere ad un risultato negativo, questa 
componente è inserita nel calcolo a zero. Il premio per rischio 
va aggiunto alla parte variabile. È stato definito in misura del 
7% per tener conto della componente rischio, nonché della 
negoziabilità dei titoli.

Esempio: riprendendo l’esempio di cui a p. 16 del Commentario 
alla Circolare[21], il calcolo si presenta come segue:

 ◆ Tasso SWAP non arrotondato - I° trimestre 2.71%
    - II° trimestre 2.75%
    - III° trimestre 3.40%
    - IV° trimestre 3.20%
 ◆ Media del tasso della 

componente variabile    3.02%
 ◆ Arrotondamento al mezzo punto 

percentuale superiore    3.50%
 ◆ Premio per rischio    7.00%
 ◆ Tasso di capitalizzazione annuo   10.5%

Il tasso di capitalizzazione applicabile, ossia la somma delle 
due componenti, è pubblicato annualmente nel listino dei 
corsi ad opera dell’AFC[22]. Per gli anni 2015 e 2016, essendo 
la parte variabile negativa, il tasso di capitalizzazione è stato 
fissato al 7%, corrispondente alla parte di solo rischio.

c. Considerazioni finali
A nostro giudizio, la determinazione del tasso di capitaliz-
zazione può essere ritenuta prudenziale grazie alla parte di 
rischio definita in forma fissa in ragione del 7%.

Di regola, la parte di rischio in una valutazione aziendale è 
considerata con un aumento percentuale del tasso variabile 

[19] Circolare n. 28 (nota 1), p. 3; Commentario alla circolare (nota 2), p. 16.
[20] AFC, Circolare n. 15, del 7 febbraio 2007, Obbligazioni e strumenti 
finanziari derivati quali oggetto dell’imposta federale diretta, dell’imposta pre-
ventiva e delle tasse di bollo.
[21] L’esempio pubblicato sulla Circolare è riferito all’anno 2007.
[22] Cfr. nota 3.

oppure attraverso un’adeguata diminuzione del reddito 
determinante ai fini della valutazione.

Già le istruzioni della Circolare del 1995 seguivano queste 
indicazioni, e concludevano con un aumento del 30% del 
tasso della componente variabile.

Prendendo spunto dall’esempio di cui sopra, un’aggiunta del 30% 
al tasso variabile avrebbe portato il tasso di capitalizzazione a:

 ◆ Tasso variabile 3.02 x 1.3 =  3.92%
 ◆ Arrotondato                           4.00%

Una differenza di 6.5 punti percentuale (10.5% – 4%) condurrebbe 
ad una valutazione estremamente elevata. L’esempio dimostra il 
carattere prudenziale dei criteri valutativi oggi adottati.

Possiamo pertanto tranquillamente concludere che sino 
al momento in cui il tasso variabile non raggiungerà il 5.4% 
(7/1.3 = 5.4%), i criteri di valutazione oggi applicabili sono, 
rispetto a quelli del 1995, molto più favorevoli e ispirati a 
criteri di prudenza, o perlomeno aderenti alla realtà. Nel caso 
in cui i tassi variabili dovessero superare questo limite, ci si 
chiede se, in applicazione del vecchio sistema, non si debba 
procedere ad una rettifica del tasso di rischio.

5. Il calcolo del valore di reddito
a. In generale
Il valore di reddito nasce dalla media ponderata dell’utile ordi-
nario (comprese, quindi, le correzioni dei costi non ammessi e 
dei ricavi e costi straordinari), a dipendenza del modello scelto 
a livello cantonale. L’utile dell’anno della valutazione (anno 
“n”) viene ponderato due volte, mentre quello dell’esercizio 
precedente una sola volta:

Esempio:
         Utile           Ponderato
 ◆ Utile ordinario dell’anno “n”:  90’000 180’000
 ◆ Utile ordinario dell’anno “n-1”:  60’000 60’000
 ◆ Valore di rendimento:  240’000/3 =  80’000

Il valore di reddito scaturisce poi dalla capitalizzazione del 
valore di rendimento, ossia:

 ◆ Tasso di capitalizzazione 2016: 
        Parte variabile 0%
        Parte rischio  7%
 ◆ Valore di reddito (arrotondato): 

        80’000/7x100 = 1’142’000

b. In presenza di esercizi superiori o inferiori ai 12 mesi
In questi casi l’utile deve essere riportato a 12 mesi.

c. In presenza di esercizi che chiudono in perdita
La metodologia di calcolo riflette esattamente quella esposta 
al Cap. III.C.5.a. Nel caso in cui il valore di rendimento dia un 
risultato negativo, il valore di reddito è considerato zero.
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Esempio: nell’anno “n”, X SA consegue una perdita di fr. 20’000. 
Nell’anno “n-1” chiude, invece, con un utile di fr. 30’000.

 ◆ Utile anno “n”  - 20’000 - 40’000
 ◆ Utile anno “n-1” 30’000 + 30’000
 ◆ Valore di rendimento  - 10’000

Il valore di reddito corrisponde a zero in quanto il valore di 
rendimento è negativo.

6. La valutazione del titolo
a. In generale
Per la valutazione del titolo occorre mediare il valore di 
sostanza con quello di reddito. Ritenuto che la capacità di 
reddito è l’elemento preponderante nella valutazione, questo 
valore dev’essere considerato due volte.

Esempio:

 ◆ Valore di reddito 
       (dopo capitalizzazione) 600’000 1’200’000
 ◆ Valore di sostanza 300’000 300’000
 ◆ Totale  1’500’000
 ◆ Valore dei titoli: 1’500’000/3=500’000

Ritenuto che il capitale azionario è composto da 100 azioni 
nominali da fr. 1’000, il valore unitario imponibile è di fr. 5’000.

b. Esempio di valutazione di una società commerciale, indu-
striale e di servizi
Utilizzando il modello uno, applicato nel Canton Ticino, la 
valutazione di un’azienda industriale avente le seguenti 
caratteristiche si presenta come segue:

 ◆ Capitale azionario  
 (500 azioni da fr. 1’000) 500’000
 ◆ Riserve aperte 400’000
 ◆ Immobile industriale: 

 Valore contabile anno “n” 100’000
 Valore di stima anno “n” 350’000
 Riserve tassate 200’000
 ◆ Immobili locativi: 

 Valore contabile anno “n” 700’000
 Valore di stima anno “n” 500’000
 ◆ Utile d’esercizio: 

 Anno “n”, ordinario e straordinario 840’000
 Anno “n”, riprese fiscali sull’utile 50’000
 Anno “n”, utile straordinario  700’000
 ◆ Utile d’esercizio: 

 Anno “n-1”, ordinario e straordinario 80’000
 Anno “n-1”, riprese fiscali sull’utile 50’000
 Anno “n-1”, costo straordinario 150’000

Determinazione del valore di sostanza (31.12. anno “n”):

 ◆ Capitale azionario 500’000
 ◆ Riserve aperte 400’000
 ◆ Riserve latenti sull’immobile industriale 

 Nota 1 250’000
 ◆ Riserve latenti sugli immobili locativi 

 Nota 2 0
 ◆ Imposte latenti su riserva sugli immobili 

 Nota 3 0
 ◆ Totale valore di sostanza 1’150’000

Nota 1: la riserva latente sull’immobile industriale è composta dalla 
riserva tassata (fr. 200’000) e dalla differenza fra il valore di stima 
(fr. 350’000) e il valore contabile fiscale (fr. 100’000 + fr. 200’000).

Nota 2: non esiste una riserva latente sull’immobile locativo in 
quanto il valore di stima è inferiore al valore contabile.

Nota 3: nel calcolo non sono considerate le imposte latenti sulle 
riserve sull’immobile industriale in quanto il valore di stima, che 
è determinante ai fini della valutazione, è inferiore al valore 
venale. Sull’immobile locativo non gravano imposte latenti in 
quanto nella valutazione si è tenuto conto del valore contabile.

Determinazione valore di reddito:

 anno “n-1” anno “n”
 ◆ Utile ordinario 

e straordinario 80’000 840’000
 ◆ Riprese sull’utile 50’000 50’000
 ◆ Utile straordinario  - 700’000
 ◆ Costo straordinario 150'000 
 ◆ Totale del risultato 

d’esercizio ordinario 280’000 190’000
 ◆ Valore di rendimento: 

         [(190’000x2)+280’000]/3 = 220’000
 ◆ Valore di reddito: 

         220’000x100/7 = 3’142’000

Determinazione del valore del titolo:

 Ponderato
 ◆ Valore di reddito  

 3’142’000 2x 6’284’000
 ◆ Valore di sostanza  1’050’000
 ◆ Totale  7'334'000
 ◆ Valore del titolo:

         (7'334'000)/3 = 2’444’000

D. Casi particolari
1. Valutazione in presenza di transazioni fra terzi del titolo
In presenza di transazioni fra terzi indipendenti, dove il prezzo 
di trasferimento rappresenta un valore di mercato oggettivo, 
il criterio di valutazione è costituito dal valore di cessione; 
non si procede, quindi, ad una valutazione specifica. Questa 
valutazione vale anche per il futuro. In questi casi, la cessione 
dei diritti di partecipazione deve essere significativa e per tale 
motivo deve raggiungere almeno una quota del 10%.
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La determinazione del valore fiscale sulla base di un prezzo di 
vendita dei titoli, stabilito sette mesi dopo la fine del periodo 
fiscale stesso, è stata ritenuta oggettivamente sostenibile, a 
condizione che la quota alienata sia significativa. Alla stessa 
stregua, anche il prezzo definito attraverso un’offerta pub-
blica, annunciata sette mesi dopo la fine del periodo fiscale, 
può essere considerato un valore venale oggettivo[23]. 
Prendere in considerazione valori di transazione posteriori alla 
data determinante ai fini dell’imposta sulla sostanza è lecito a 
condizione che non siano intervenute modifiche essenziali nei 
conti della società.

Nei periodi successivi ci si può, per contro, scostare dal prezzo 
della transazione sopra descritta se i fattori determinanti sono 
mutati e di conseguenza il valore di cessione non rappresenta 
più un valore oggettivo o venale. Questi fattori consistono:

 ◆ nell’incremento o nella flessione dell’utile d’esercizio;
 ◆ in una variazione di almeno il 20% della cifra d’affari;
 ◆ in una variazione del capitale di almeno il 10% non dovuta 

agli utili ordinari d’esercizio capitalizzati (aumenti di capi-
tale, fusioni, ecc.);

 ◆ nel cambiamento dei rapporti di partecipazione in misura 
di almeno il 10%.

I criteri sopra espressi vanno valutati di volta in volta in 
maniera oggettiva. La giurisprudenza ha, infatti, stabilito 
che un aumento della cifra d’affari dell’8%, con un contem-
poraneo aumento dell’utile netto del 107%, rappresenta un 
cambiamento essenziale che determina la modifica dei criteri 
di valutazione del titolo[24].

2. La valutazione in presenza di transazioni a prezzi di favore
In tutti i casi dove circostanze esterne o di parentela influen-
zano il prezzo di transazione, occorre procedere ad una 
valutazione secondo i criteri espressi dalla Circolare n. 28, 
poiché ci si trova confrontati con valori soggettivi che non 
conducono ad un reale valore di mercato.

Così, ad esempio, una vendita di azioni da padre a figlio 
non può essere considerata come un trasferimento fra terzi 
indipendenti e non può essere presa in considerazione quale 
valore della sostanza imponibile, a meno che non sia dimo-
strato che la partecipazione potrebbe essere venduta ad un 
terzo ad un prezzo superiore.

La giurisprudenza ha pure precisato che non si è in presenza 
di una transazione fra terzi indipendenti se le parti non hanno 
consentito liberamente al trasferimento (ad esempio in caso di 
divorzio, di rescissione di contratti di lavoro per motivi giustifi-
cati, ecc.). Se si dovesse contestare tale tesi, l’onere della prova, 
consistente nella dimostrazione che il prezzo di trasferimento 
rappresenta il valore di mercato, spetta al contribuente[25].

[23] Sentenza TF 2A .590/2002 del 22 maggio 2003.
[24] VGr GR (A 12 28) del 23 ottobre 2012.
[25] StRK TG (333/2015) del 3 dicembre 2015.

Un altro esempio già trattato dalla giurisprudenzaconcerne i 
trasferimenti di azioni fra azionisti[26]. In questi casi, appare 
evidente che il prezzo di cessione non è determinato in 
maniera trasparente, in quanto la formazione del prezzo non 
corrisponde a un criterio economico riconosciuto. Il medesimo 
ragionamento è applicabile in presenza di convenzioni fra 
azionisti, in quanto le stesse non hanno alcuna influenza sul 
valore della società e possono essere disdette in ogni tempo. 
È in particolare il caso quando il prezzo di trasferimento è 
regolato da una convenzione fra azionisti che determina il 
prezzo di cessione sul valore di sostanza.

3. La valutazione di una società difficilmente alienabile al 
suo valore di reddito in quanto dipende essenzialmente dalla 
prestazione del suo azionista
Sono casi eccezionali che nascono a seguito della presenza di 
un importante goodwill in una società, il cui valore di reddito 
deriva, in maniera essenziale, dalle prestazioni del suo azioni-
sta unico o di maggioranza. In altre parole, si tratta di società 
i cui diritti di partecipazione sono detenuti dalla famiglia in 
misura superiore al 50%. Di regola, trattasi di società senza 
altri dipendenti, esclusi quelli amministrativi o logistici.

La società, a seguito di queste performance, può acquisire 
clientela importante ed una posizione di mercato rilevante. 
Trattasi quindi di un avviamento generato dalla società stessa, 
grazie alla sua reputazione, indipendentemente dalle figure 
del suo azionariato.

Questo importante goodwill rende la società appetibile da 
potenziali acquirenti, ma il prezzo di vendita dei suoi diritti di 
partecipazione è fortemente condizionato dalla dipendenza 
dalla prestazione individuale dell’azionista. Queste “difficoltà 
di vendita” devono essere debitamente considerate e spetta 
alla società farle valere.

In questi casi, l’autorità fiscale può, su richiesta della società, 
riconoscere un minor valore al titolo, procedendo ad una 
valutazione prudenziale che si scosta quindi dai criteri usuali 
già enunciati[27].

Questo fattore di prudenza viene espresso prendendo in con-
siderazione una sola volta il valore di reddito (ponderazione 
semplice). In altre parole, la formula di calcolo si presenta 
come segue: (valore di reddito[28]+valore di sostanza)/2.

Il valore ottenuto con questa modifica del calcolo è appli-
cabile a tutti gli azionisti, anche a quelli minoritari. A questi 
ultimi sarà dunque negata la prevista deduzione forfettaria 
per i detentori di quote minoritarie.

[26] StGr BL (5101447) del 7 novembre 2014; StRK BE (RKE 100 12 126) del 22 
settembre 2015.
[27] Cfr. supra Cap. III.C.5.
[28] Valore di rendimento capitalizzato.
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4. La valutazione di una società di capitali il cui scopo sociale 
consiste nella gestione di uno studio di avvocatura
Anche in questo caso, il valore di reddito dipende esclusi-
vamente dalle prestazioni dei legali dipendenti. Tuttavia, 
rispetto al capitolo precedente, si palesano importanti 
differenze. La prima consiste nel fatto che la società può 
impiegare diversi dipendenti e quindi il suo rendimento non 
dipende essenzialmente da un unico elemento. La seconda è 
che la società è conosciuta sul mercato non tanto per la sua 
entità bensì per il nome del (o dei) legale/i che vi lavorano.

Il goodwill in questo ambito è quindi generato dai dipendenti, 
azionisti o meno. La valutazione del titolo deve seguire i 
principi seguiti per la valutazione delle società commerciali, 
industriali e di servizio.

Laddove la redditività dell’azienda fosse influenzata in 
maniera importante dal goodwill della persona fisica azionista, 
nascerebbe una limitazione di trasferibilità del titolo. Questa 
particolare dipendenza è considerata attraverso una dedu-
zione forfettaria del 30% sul valore venale, calcolato secondo i 
principi già enunciati[29].

5. La valutazione di una società di capitali detenuta in misura 
minoritaria
a. In generale
Rispetto all’azionista dominante, l’influenza di un'azionista 
minoritario in seno alla direzione dell’impresa o nelle decisioni 
dell’assemblea generale è meno importante. Lo stesso dicasi 
nell’ambito della cessione dei diritti di partecipazione.

Anche in questo caso, questa restrizione è tenuta in conside-
razione nella valutazione del titolo attraverso una deduzione 
del 30% del valore venale, calcolato secondo i principi espressi 
dalla Circolare[30].

b. I requisiti per beneficiare della deduzione forfettaria
La deduzione forfettaria è accordata a tutti gli azionisti che 
alla fine del periodo fiscale detengono una quota inferiore o 
uguale al 50% del capitale sociale. La quota inferiore al 50% 
deve essere calcolata sulla base dei diritti di partecipazione 
detenuti dalla famiglia (le azioni detenute dal marito e dalla 
moglie, o dal contribuente e dal partner registrato, sono addi-
zionate ai fini della riduzione)[31].

Il principio della detenzione complessiva è da osservare anche 
in presenza di quote detenute in modo indiretto. È il caso 
quando una quota di partecipazione appartiene a una società 
di capitali dominata dal contribuente stesso.

Esempio 1: X detiene il 100% di Z SA che, a sua volta, detiene 
il 40% di X SA. Nell’ambito della valutazione della partecipa-
zione Z SA, occorre considerare la riduzione per detenzione 
minoritaria del 30% della partecipazione a X SA.

[29] Cfr. supra Cap. III.D.
[30] Cfr. supra Cap. III.D.
[31] Sentenza TF 2C. 450/2013 del 5 dicembre 2013.

Esempio 2: X SA è detenuta al 100% da X. Essa detiene nei 
suoi attivi il 20% della partecipazione a Z SA. X inoltre detiene 
80% delle quote di Z SA a titolo privato. La deduzione non è 
ammessa in quanto X detiene l’80% in forma diretta ed il 20% 
in forma indiretta.

La giurisprudenza ha stabilito che in presenza di una società 
di capitali detenuta in ragione del 50% da due soci, che hanno 
un’attività di direzione comune, non si può affermare che 
l’influenza dell’uno o dell’altro nelle decisioni assembleari sia 
preponderante[32]. La deduzione forfettaria del 30% è per-
tanto negata. Per contro, nella medesima decisione, il Tribunale 
federale ha concesso la deduzione forfettaria in quanto, pur 
detenendo il 50% dei diritti di partecipazione e pur condividendo 
la direzione in comune, un socio disponeva di un’influenza pre-
dominante nell’ambito dell’assemblea. In tal caso, l’altro socio è 
messo al beneficio della deduzione forfettaria.

In presenza di azioni con diritto di voto privilegiato, o laddove gli 
statuti danno delle limitazioni al diritto di voto, la quota del 50% 
è definita sulla base dei diritti di voto esistenti. Infine, la dedu-
zione è rifiutata nel caso in cui l’azionista minoritario esercita 
un’influenza determinante in ambito di assemblea generale.

Da notare che in caso di usufrutto è l’usufruttuario ad eserci-
tare il diritto di voto, per cui quest’ultimo è parificato al nudo 
proprietario.

c. I casi di rifiuto della deduzione forfettaria
i. La redditività adeguata dell’azione
Richiamata la cifra 63 della Circolare in esame, la deduzione 
forfettaria non è concessa se nel corso degli esercizi “n” e 
“n-1” sono stati distribuiti dividendi ritenuti equi. I dividendi 
sono ritenuti equi quando il rapporto fra il rendimento dei 
titoli e il suo valore venale ammonta al minimo alla media del 
tasso di riferimento SWAP a 5 anni, calcolato sulla base tri-
mestrale, aumentato di un punto percentuale e arrotondato 
al decimo superiore[33].

[32] Sentenza TF 2C.952/2010 del 20 marzo 2011, consid. 3.
[33] Cfr. supra Cap. III.C.4.b.
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La tabella seguente mostra i valori SWAP a 5 anni, definiti 
come sopra indicato[34]:

Anno di 
riferimento

2012 2013 2014 2015 2016

Tasso 
SWAP non 
arrotondato

0.42% 0.56% 0.44% -0.23% -0.56%

Arroton-
damento 
a 1/10% 
superiore

0.50% 0.60% 0.50% -0.20% -0.60%

Aumento 
di un punto 
percentuale

1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Redditività 
minima

1.50% 1.60% 1.50% 1.00% 1.00%

Si osserva che in caso di risultato negativo, il tasso minimo 
rappresenta l’1%.
Esempio: il valore venale dei diritti di partecipazione di X SA 
ammonta a fr. 10’000 per azione. Nell’anno 2016, la società ha 
distribuito un dividendo di fr. 200 per azione, mentre nell’anno 
precedente il dividendo distribuito è stato di fr. 250.
Al 31 dicembre 2016, X non ha diritto alla deduzione forfet-
taria del 30%, in quanto l’ammontare medio dei dividendi 
distribuiti nei due esercizi ammonta a 225, corrispondente al 
2.25%, superiore, quindi, al rendimento minimo dell’1% risul-
tante dalla tabella di cui sopra.

Questo ragionamento è suffragato dalla giurisprudenza del 
Tribunale amministrativo di Zurigo[35], il quale ritiene che un 
azionista che riceve un dividendo adeguato è collocato sullo 
stesso piano di un azionista maggioritario, anche se non è in 
grado di influenzare le decisioni assembleari.

ii. Altri casi di rifiuto della deduzione forfettaria
Secondo il punto 64 della Circolare in esame, la deduzione 
forfettaria non è inoltre concessa quando:

 ◆ il valore venale dei titoli non è stato definito secondo i 
criteri di valutazione espressi per le società commerciali, 
industriali e di servizio; per le holding pure, le società finan-
ziarie e quelle di gestione patrimoniale e per le società 
immobiliari;

 ◆ le società di nuova costituzione sono valutate esclusiva-
mente al loro valore di sostanza[36];

 ◆ le società sono in liquidazione[37];
 ◆ le società hanno la forma di una cooperativa;
 ◆ le società sono considerate di natura immobiliare e l’im-

mobile è locato esclusivamente all’azionista.

[34] Cfr. nota 2.
[35] VGer ZH (SB.2007.00011) del 31 ottobre 2007.
[36] Cfr. infra Cap. III.E.2.
[37] Cfr. infra Cap. III.E.6.

Infine, si osserva che la deduzione forfettaria non è ricono-
sciuta quando il valore imponibile ai fini dell’imposta sulla 
sostanza è stato stabilito sulla base di valori venali conosciuti 
(prezzo di vendita)[38].

E. I criteri di valutazione per società particolari
1. Le società commerciali o quelle industriali senza attività
Una società commerciale o industriale senza attività, che si 
limita da due anni al recupero dei propri crediti, all’attività di 
liquidazione della sostanza fissa o mobile, oppure all’ammini-
strazione della propria proprietà immobiliare, e per la quale 
non è prevedibile una ripresa dell’attività statutaria, deve 
essere valutata al solo valore di sostanza.

Nel caso in cui tale società avesse assunto un carattere 
immobiliare, i criteri di valutazione saranno quelli adottati per 
le società immobiliari.

2. Le società di nuova costituzione
a. In generale
Nell’anno di fondazione e fino al momento in cui l’attività è 
consolidata, la valutazione avviene al solo valore di sostanza. 
Dal momento in cui i risultati sono rappresentativi, si applica 
la Circolare in esame.

b. Le società nate da una trasformazione
Al fine di equamente considerare il risultato d’esercizio 
dell’anno “n-1”, occorre correggere il reddito aziendale della 
ditta individuale o della società di persone.

Queste correzioni impongono la riduzione dell’utile aziendale 
imponibile (utile + prelevamenti del titolare a conto econo-
mico + imposte a conto economico + altre riprese fiscali) con:

 ◆ il salario dell’azionista dipendente (quello contabilizzato 
nel primo anno di attività della società di capitali), 

 ◆ eventuali interessi negativi che potrebbero nascere a 
seguito della trasformazione del capitale in credito dell’a-
zionista verso la società,

 ◆ l’eventuale affitto che la ditta individuale avrebbe dovuto 
pagare per la locazione dell’immobile di proprietà dell’a-
zionista (immobile trasferito alla sfera privata dell’azionista 
e non passato alla società di capitali).

Infine, dal momento che le imposte non sono deducibili 
presso la persona fisica viene riconosciuto un carico fiscale 
del 30%.

3. La società holding pura
a. In generale
La valutazione dei titoli di questi tipi di società avviene esclu-
sivamente al valore di sostanza. Occorre, quindi, determinare 
le riserve esistenti sulle partecipazioni detenute dalla società 
holding applicando i normali criteri di valutazione dettati dalla 
circolare in esame.

[38] Cfr. supra III.D.1.
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Esempio: la Holding SA, le cui riserve aperte, compresi gli utili 
riportati, ammontano a fr. 6’000’000, ha un capitale azionario 
di fr. 2’000’000, suddiviso in 2’000 azioni da fr. 1’000 cadauna. 
Fra i suoi attivi figura la partecipazione Z, avente un valore 
contabile di fr. 5’000’000 ed un valore venale di fr. 8’000’000. 
La Holding SA detiene, inoltre, un portafoglio titoli il cui valore 
contabile è di fr. 500’000 (valore di investimento), mentre il 
valore venale (valore di quotazione al 31.12.) è definito in fr. 
900’000. Non esistono riserve tassate.
Determinare il valore del titolo della Holding SA.

Valore di sostanza imponibile:

 ◆ Capitale azionario della 
Holding SA 2’000’000

 ◆ Riserve aperte della Holding SA 6’000’000
 ◆ Totale 8’000’000

 ◆ Valore contabile della partecipazione 
Z SA - 5’000’000

 ◆ Valore venale della partecipazione
Z SA 8’000’000

 ◆ Riserva sulla partecipazione 
Z SA  3’000’000

 ◆ Valore venale dei titoli detenuti 
dalla Holding SA 900’000

 ◆ Valore contabile dei titoli detenuti 
dalla Holding SA - 500’000

 ◆ Riserva sul portafoglio titoli detenuti 
dalla Holding SA 400’000

 ◆ Valore di sostanza determinante 
per la valutazione del titolo 11’400’000

 ◆ Valore fiscale di Holding SA 
per azione di nominale fr. 1’000:  
11’400’000/2’000=5’700

b. La deduzione dell'imposta latente sulle riserve
Si osserva che la società holding, non essendo imposta ordina-
riamente, non può far valere la deduzione del 15% sulle imposte 
dovute sulle riserve latenti. In presenza di un cambiamento 
di statuto, ossia un passaggio da società holding a società 
imposta in forma ordinaria, le riserve latenti, al momento del 
cambiamento di sistema, sono assoggettate all’imposta sull’u-
tile. In tal caso, la deduzione delle imposte sulle riserve latenti 
può essere ammessa.

c. La presa in considerazione dei conti consolidati
Se la società procede alla compilazione di un conto consolidato 
e questo è debitamente revisionato e approvato dall’Assem-
blea generale, è possibile procedere alla valutazione in base ai 
dati consolidati. Tuttavia, la società può chiedere che la valu-
tazione sia stabilita non in base ai conti consolidati bensì sulla 
base dei conti delle singole società del gruppo. A sua volta, 
l’autorità fiscale può rifiutare la valutazione in base al conto 
consolidato, in particolare quando ci si trova confrontati con 
società figlie immobiliari.

4. Le società di amministrazione
Trattasi di società, regolate dall’art. 92 LT, che non esercitano 
attività commerciale in Svizzera, ma che si limitano ad una 
mera attività amministrativa. I criteri di valutazione di queste 
società sono identici a quelli in vigore per le società commer-
ciali industriali e di servizio. In altre parole, occorre ponderare 
il valore di sostanza e il valore di reddito come indicato prece-
dentemente.

5. Le società immobiliari
a. La definizione di società immobiliare
Sono fondamentalmente due i criteri che permettono di defi-
nire una società come immobiliare[39]:

 ◆ uno prettamente formale, consiste nel verificare quale sia 
lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio;

 ◆ l’altro prende, invece, in considerazione l’attività effetti-
vamente esercitata dalla società.

La giurisprudenza ritiene che il secondo aspetto sia premi-
nente e afferma che se l’attività consiste esclusivamente 
o principalmente nell’acquistare, amministrare e vendere 
immobili, si può parlare di società immobiliare.

I requisiti possono essere così sintetizzati:

 ◆ la società deve, in base agli statuti o di fatto, occuparsi 
esclusivamente o in maniera preponderante di immobili;

 ◆ il reddito lordo della società deve consistere esclusiva-
mente, o in modo preponderante, in reddito da patrimonio 
immobiliare;

 ◆ i beni della società devono consistere esclusivamente, o 
in modo preponderante, in fondi e devono, secondo l’AFC, 
provenire almeno in ragione dei 2/3 da acquisto, ammi-
nistrazione o vendita di immobili. Anche il valore venale 
degli immobili deve rappresentare almeno i 2/3 del valore 
venale dell’insieme degli attivi.

b. La valutazione della società immobiliare
La valutazione avviene al valore di sostanza. Le riserve sugli 
immobili, nel Canton Ticino, sono considerate esclusivamente se 
il valore di stima dell’immobile è superiore al valore contabile. Per 
ogni dettaglio si rimanda al Cap. III.C.2.b. (valutazione degli attivi, 
attivi immobiliari e imposte latenti sulla riserva sugli immobili).

6. Le società in liquidazione
a. La definizione di società in liquidazione
Ai sensi della Circolare in esame, una società è ritenuta in 
liquidazione se il giorno determinante per la valutazione non 
persegue più il suo scopo sociale, ma si limita alla realizzazione 
degli attivi e al pagamento dei suoi impegni. Non è, quindi, 
determinante l’iscrizione a Registro di commercio dell’entrata 
in liquidazione.

[39] Alessandro Soldini/Andrea Pedroli, L’imposizione degli utili immobi-
liari, commentario, Lugano 1996, pp. 104-105.
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b. La valutazione di una società in liquidazione
Il valore della società in liquidazione è determinato sulla base 
dell’eccedenza di liquidazione presunta. Gli attivi sono valutati 
al valore di liquidazione, ossia al prezzo di vendita al momento 
dello scioglimento della società e i passivi, comprese le impo-
ste e i futuri costi di liquidazione, al valore nominale.
La giurisprudenza precisa che questo modo di procedere è 
sostenibile solo se la liquidazione avverrà a breve termine. In 
caso contrario, occorre valutare la società secondo i criteri 
usuali dettati dalla Circolare[40].

7. Le società estere
Le partecipazioni a società estere sono valutate secondo i 
criteri usuali descritti. Il tasso di capitalizzazione è anch’esso 
definito secondo i criteri già descritti[41], riferiti alla moneta 
della nazione di sede.

Il Commentario alla Circolare indica i tassi SWAP applicabili, 
riferiti alla moneta dello Stato in cui ha sede la società estera.

F. Conclusione
Con questo esposto abbiamo voluto analizzare quasi tutte le 
disposizioni contenute nella Circolare n. 28, riferite ai vari tipi 
di società di capitali.

A nostro parere una parità di trattamento a livello svizzero, 
indipendentemente da quale Cantone procede alla valuta-
zione, è raggiunta a condizione che le norme espresse nella 
Circolare siano osservate. L’obiettivo dichiarato della CSI può 
quindi essere ritenuto raggiunto. Tutto ciò nel rispetto asso-
luto delle norme legali contenute sia nella LAID, sia nella LT, 
che stabiliscono l’imposizione dei titoli e delle partecipazioni 
appartenenti alla sostanza privata di un contribuente al loro 
valore venale.

D’altra parte, anche la giurisprudenza ha sempre confer-
mato i principi emersi nella Circolare e, per quanto a nostra 
conoscenza, le valutazioni dell’autorità fiscale si sono sempre 
verificate prudenziali se confrontate con i valori di contratta-
zioni private avvenute nel periodo fiscale.

Nel Canton Ticino, la pressione fiscale generata dall’aumento 
della sostanza imponibile dovuta alla valutazione dei titoli ha 
suscitato una sorta di malumore generale e di diffidenza nei 
confronti delle conclusioni della Circolare. Occorre, pertanto, 
distinguere e precisare se la diffidenza che accompagna l’ap-
plicazione della Circolare è dovuta al metodo di valutazione 
o alla pressione fiscale che essa, indirettamente, genera. In 
effetti, il livello d’imposizione della sostanza nel Canton Ticino 
è ritenuto elevato rispetto alle aliquote applicate negli altri 
Cantoni, come dimostrato dagli specchietti seguenti riferiti 
al periodo fiscale 2014 (i dati considerano il moltiplicatore 
d’imposta riferito al capoluogo cantonale)[42].

[40] VGer ZH (SB.2007.00097) del 14 maggio 2008.
[41] Cfr. supra Cap. III.C.4.
[42] AFC, Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte – Kantonsziffern 
2014, Neuchâtel 2015.

Specchietto 1: Posizione per scaglione del Canton Ticino ai fini dell’imposta 
sulla sostanza nel confronto intercantonale (in forma tabellare)

Sostanza netta in franchi  Rango
Da 50’000 a 75’000 1
Da 75’000 a 100’000 1
Da 100’000 a 150’000 1
Da 150’000 a 200’000 1
Da 200’000 a 250’000 1
Da 250’000 a 300’000 8
Da 300’000 a 400’000 18
Da 400’000 a 500’000 20
Da 500’000 a 600’000 19
Da 600’000 a 800’000 18
Da 800’000 a 1’000’000 18
Da 1’000’000 a 2’000’000 19
Da 2’000’000 a 5’000’000 22

Specchietto 2: Posizione per scaglione del Canton Ticino ai fini dell’imposta 
sulla sostanza nel confronto intercantonale (in forma grafica)

Il primo posto evidenziato sino ad un imponibile di fr. 250’000 
è chiaramente condizionato dall’esenzione iniziale fino a fr. 
200’000, importo superiore a quello degli altri Cantoni.

Il paragone intercantonale denota immediatamente una 
situazione sfavorevole per il Canton Ticino, tanto che per 
una sostanza imponibile che va da fr. 250’000 a fr. 500’000 si 
passa dal primo al ventesimo rango.

Nel Canton Ticino, i grossi patrimoni sono chiamati a 
contribuire in maniera importante, come evidenziato dallo 
Specchietto 2.

Lo Specchietto 3, a pagina seguente, evidenzia la posizione 
del Canton Ticino, rispetto agli altri Cantoni, considerando 
l'aliquota massima applicabile per l'imposta sulla sostanza. 
In generale, tenuto conto del moltiplicatore d’imposta del 
capoluogo, l’aliquota massima applicata nel Canton Ticino è del 
6.9‰. In pratica, la parte che eccede l’importo di fr. 2’801’000 è 
gravata, per ogni fr. 1’000, con un’aliquota massima pari al 6.9‰ 
(imposta cantonale 3.5‰, imposta comunale Bellinzona 3.4‰).

Al 31 dicembre 2014, solo quattro Cantoni in Svizzera preleva-
vano un’imposta sulla sostanza maggiore rispetto a quella del 
Canton Ticino, ovvero Basilea Campagna, Basilea Città, Vaud 
e Ginevra.
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Nel grafico dello Specchietto 3, l’asse delle ascisse indica la 
posizione dei singoli Cantoni mentre quello delle ordinate 
riporta l’aliquota massima nei singoli Cantoni.

L’incidenza fiscale sull’imposizione della sostanza non può 
essere modificata attraverso un’applicazione impropria 
dei criteri di valutazione dei titoli dettati dalla legge. Una 
correzione di tale aspetto deve forzatamente passare nelle 
apposite sedi politiche che devono pure considerare gli aspetti 
legati alla concorrenzialità intercantonale.

Specchietto 3: Aliquote massime espresse in per mille dell’imposta sulla 
sostanza nel Canton Ticino rispetto agli altri Cantoni

NW 1.3 1
OW 1.4 2 
SZ 1.6 3 
UR 2.2 4 
LU 2.4 5 
AI 2.7 6 
ZG 2.8 7 
TG 3.0 8 
GR 3.3 9 
SO 3.4 10 
GL 3.5 11 
AR 4.0 12 
SG 4.1 13 
AG 4.7 14 
SH 4.8 15 
BE 5.7 16 
JU 5.7 16 
FR 5.9 18 
VS 6.3 19 
ZH 6.5 20 
NE 6.9 21 
TI 6.9 21 
BL 7.6 23 
VD 7.9 24 
BS 8.0 25 
GE 10.0 26 
      
Media 4.72 
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Gli istituti deflattivi del contenzioso tributario:  
profili applicativi e criticità

Gli istituti cd. “deflattivi” del contenzioso tributario sono 
nati principalmente per raggiungere un obiettivo: preve-
nire o in alternativa ridurre il più possibile il contenzioso 
tributario, al fine di porre sempre e comunque le condizioni 
necessarie per il raggiungimento di un accordo transattivo 
stragiudiziale o giudiziale tra la pretesa impositiva azionata 
dall’Amministrazione finanziaria o ente locale da una parte e il 
contribuente quale soggetto passivo d’imposta e destinatario 
della pretesa impositiva dall’altra. L’impiego di tali strumen-
ti, in particolare, l’accertamento con adesione ma non meno 
anche la conciliazione giudiziale hanno inciso sicuramente in 
chiave deflattiva sui procedimenti tributari anche se a pare-
re di chi scrive, l’operatività di tali istituti poteva sicuramente 
essere “più funzionale” rispetto al fine che gli stessi tendono 
a perseguire. Si parla a tal proposito anche di istituti premiali 
in considerazione del premio (riduzione della sanzione) assi-
curato al contribuente che si attiva per l’applicazione degli 
stessi in fase stragiudiziale o, comunque in pendenza del giu-
dizio tributario in attesa della fissazione di udienza davanti al 
Giudice tributario adito. In questo articolo, si analizzeranno i 
principali istituti deflattivi attualmente operanti in ambito 
tributario così come disciplinati dalla normativa di riferimen-
to, analizzando in particolare l’impatto reale che gli stessi 
hanno avuto in chiave deflattiva riconducibile al rapporto 
giuridico d’imposta che vede da una parte il contribuente e 
dall’altra l’Amministrazione finanziaria o l’ente locale imposi-
tore, spesso parti in causa su posizioni contrapposte, in ordine 
alla legittimità o meno della pretesa impositiva. Nell’occasio-
ne si è preso spunto per evidenziare anche alcune criticità da 
cui non è possibile prescindere.

Giuseppe Durante
Avvocato tributarista, Docente a contratto in Diritto 
Tributario presso l’Università LUM “Jeann Monnet” di 
Bari, Esperto di fiscalità locale e contenzioso tributario, 
Pubblicista

Strumenti utili al fine di diminuire i procedimenti  
iscritti in Commissione tributaria?

I. Introduzione
L’attivazione degli strumenti deflattivi del contenzioso 
tributario trova la sua ratio, da un lato, nell’intento del legi-
slatore di modificare il cd. “rapporto giuridico d’imposta” 
tra Amministrazione finanziaria e contribuente, dall’altro, 
nell’assicurare una maggiore efficacia all’attività accerta-
tiva – potendo l’Amministrazione finanziaria o l’ente locale 
impositore contare sull’operatività di istituti che hanno 
sicuramente l’obiettivo di ridurre, o comunque prevenire, per 
quanto possibile, il contenzioso tributario – e sanzioni più 
favorevoli al contribuente inadempiente.

Infatti, non è un caso che gli istituti deflattivi del conten-
zioso tributario sono denominati anche “istituti premiali”, in 
considerazione del fatto che premiano il contribuente che 
manifesta, nei termini di legge, la volontà di volere aderire ad 
uno di essi previa riduzione della sanzione irrogata prevista 
per quella specifica violazione tributaria.

Alcuni strumenti deflattivi hanno natura amministrativa, 
dovendo essere attivati entro il termine per proporre ricorso 
al giudice tributario; è il caso, per esempio, dell’accertamento 
con adesione ex Decreto legislativo (D.Lgs.) n. 218 del 19 giu-
gno 1997, della definizione agevolata disciplinata dal D.Lgs. n. 
472 del 18 dicembre 1997, art. 17 e dell’autotutela.

Altri istituti deflattivi hanno, invece, natura giudiziale come, p. es., 
la conciliazione giudiziale; altri ancora natura preventiva come, 
p. es., l’interpello e il reclamo/mediazione operativo. Con riferi-
mento a quest’ultimo istituto premiale, esteso ai tributi locali a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 (oltre che per i tributi erariali), non 
ci si può esimere da alcune considerazioni degne di nota.
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Innanzitutto, è interessante verificare se e quanto ha inciso 
questo istituto, in questo primo anno di operatività, in chiave 
deflattiva sul contenzioso tributario riguardante la fiscalità 
locale. Da una prima analisi, a parere di chi scrive, non si può 
certo ignorare il notevole appesantimento dei tempi proces-
suali che l’attivazione del reclamo/mediazione ex art. 17-bis 
del D.Lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992 ha implicato in sede 
giudiziale, dovendo necessariamente intercorrere 120 giorni 
utili prima che il ricorrente possa formalizzare la propria 
costituzione in giudizio, previo deposito in cancelleria del 
proprio fascicolo di parte; ciò, in caso di mancato accordo tra 
le parti nella vacatio dei 90 giorni previsti ex lege. Circostanza 
quest’ultima verificatasi spesso, in considerazione del fatto 
che l’istituto del reclamo/mediazione, diversamente dai tributi 
erariali, mal si presta rispetto alla peculiarità che contraddi-
stingue i tributi locali.

In particolare, per i tributi comunali non è previsto un obbligo 
dichiarativo annuale o, meglio, periodico e non è prevista una 
tenuta delle scritture contabili (i.e. registri IVA, registro dei 
beni ammortizzabili, libro giornale, ecc.), per cui non vi sono 
circostanze da cui possa scaturire una materia del contendere 
stragiudiziale, che in qualche modo possa legittimare un 
contraddittorio preventivo e, quindi, legittimare il tentativo 
di mediazione nella vacatio dei 90 giorni che precedono la 
costituzione in giudizio del ricorrente.

Nello specifico, volendo richiamare qualche dato statistico 
significativo relativamente all’anno 2016, le Commissioni tri-
butarie di primo grado hanno celebrato in media 24,6 udienze 
ed hanno trattato 152 ricorsi introduttivi, contro le 24,2 
udienze e i 149,4 ricorsi celebrati nell’anno 2015. La situa-
zione, in termini statistici, non è migliorata nemmeno in sede 
di appello davanti alle Commissioni tributarie regionali, dove 
troviamo, con riferimento all’anno 2016, risp. 21,3 udienze di 
trattazione e 75 appelli, contro le 18,8 udienze e i 72 appelli 
riferiti all’anno 2015.

Dalla comparazione degli ultimi due anni di contenzioso 
(2015-2016) emerge chiaramente che, nonostante l’atti-
vazione del reclamo/mediazione previsto per i tributi locali 
e la volontà del legislatore di volere incentivare, per quanto 
possibile, l’operatività degli istituti deflattivi del contenzioso 
tributario, i dati registrati nel 2016 non sono assolutamente 
diversi da quelli del 2015, ma hanno fatto registrare un trend 
dei procedimenti iscritti in Commissione tributaria costante, 
se non addirittura in crescita.

Quelle sopra richiamate sono soltano alcune delle criticità che 
riguardano l’operatività degli istituti deflattivi e, in particolar 
modo, che riguardano l’istituto del reclamo/mediazione di cui 
al già richiamato art. 17-bis del D.Lgs. n. 546.

II. L’analisi dei principali istituti deflattivi. Gli aspetti pro-
cedurali
A. Il contraddittorio preventivo
Il contraddittorio preventivo è disciplinato dall’art. 15 del 
D.Lgs. n. 218, con riferimento al quale si è molto discusso e 
scritto negli ultimi tempi.

In particolare, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo 
dell’Amministrazione finanziaria di attivare il contraddittorio 
endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste 
esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto 
obbligo risulti specificamente sancito. Diversamente, per 
quanto riguarda i tributi “armonizzati”, la mancata osservanza 
dell’obbligo, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del 
contraddittorio endoprocedimentale implica, anche in campo 
tributario, l’invalidità dell’atto; a condizione, però, che in sede 
giudiziale, il contribuente/ricorrente abbia fatto salvo l’onere 
di evidenziare le ragioni che avrebbe potuto far valere in sede 
stragiudiziale, qualora fosse stato attivato il contraddittorio 
tra le parti interessate.

Tuttavia, per quanto la stessa Corte di Cassazione si sia 
espressa sulla questione in diverse pronunce, non ci si può 
esimere dall’evidenziare che ancora oggi la normativa di rife-
rimento che disciplina il contraddittorio endoprocedimentale 
non è particolarmente chiara, configurandosi in essa punti 
oscuri e vuoti normativi che tuttora rendono incerta l’applica-
zione di tale istituto alle diverse fattispecie impositive, nonché 
ai diversi tipi di tributi.

B. L’accertamento con adesione
L’accertamento con adesione, disciplinato dal D.Lgs. n. 218, è 
sicuramente lo strumento stragiudiziale più utilizzato sia dai 
contribuenti, sia dall’Amministrazione finanziaria, assicurando 
alle parti convenute il duplice vantaggio: (a) di vedersi ridotte 
ad un terzo del minimo le sanzioni previste dalla legge per la 
violazione tributaria commessa; (b) di sospendere di 90 giorni 
il termine utile per la proposizione del ricorso.

Si tratta di un istituto premiale applicabile anche ai tributi 
locali, in osservanza a quanto disposto dall’art. 50 del Decreto 
Legge (D.L.) n. 449 del 30 dicembre 1997. Per certi versi, è un 
istituto deflattivo molto simile al reclamo/mediazione di cui 
all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546, non a caso da molti considerati 
veri e propri doppioni. Infatti, dopo il 1° gennaio 2016, più di 
qualche comune non lo ha previsto nel regolamento comu-
nale di cui al D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997.

C. La definizione agevolata
La definizione agevolata delle sanzioni (denominata anche 
definizione in via breve), disciplinata dall’art. 17, comma 2, 
del D.Lgs. n. 472, è un istituto premiale che trova la sua ratio 
nel fare salva la possibilità per il contribuente di estinguere 
l’obbligazione sanzionatoria collegata alla violazione tribu-
taria commessa, previo pagamento di un importo, entro un 
termine stabilito ex lege. Si tratta di una sanatoria che riguarda 
unicamente le sanzioni, non implicando la definizione del 
merito che potrà, comunque, essere contestata dal contri-
buente in sede giudiziale.

È chiara la ratio dell’istituto, poiché consente all’Amministra-
zione finanziaria di incassare subito le somme riconducibili 
all’aspetto sanzionatorio, sia pure in misura ridotta, facendo 
comunque salva la possibilità per il contribuente di proporre 
ricorso alla giudice tributario.
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D. L’istituto dell’autotutela
L’altro istituto che ha avuto una notevole valenza pratica in 
chiave deflattiva è l’autotutela. Si tratta di un istituto che ha 
trovato il suo primo riconoscimento normativo nel previgente 
art. 68 del Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 
n. 287 del 27 marzo 1992, a cui ha fatto seguito l’art. 23 del 
D.P.R. n. 107 del 26 marzo 2001. Solo ex post ha fatto seguito 
l’attivazione dell’autotutela nel novero dei tributi locali, con 
l’entrata in vigore dell’art. 2-quater del D.L. n. 564 del 30 
settembre 1994, che ha obbligato gli stessi comuni impositori 
ad indicare espressamente gli organi a cui è demandato l’e-
sercizio del potere di annullamento.

Si tratta in sostanza del potere di ritiro degli atti di accer-
tamento, emessi dall’ente impositore, ritenuti illegittimi; il 
provvedimento può riguardare l’atto impositivo nella sua 
totalità, ma può anche riguardare l’atto solo in parte, si parla in 
tal caso di rettifica parziale, con efficacia retroattiva (ex tunc).

Non è, tuttavia, esclusa la possibilità che tale istituto inter-
venga ex post rispetto all’instaurazione del giudizio, ossia dopo 
che il contribuente/ricorrente abbia già depositato il ricorso, 
attivando così il giudizio tributario. In tal caso, è fatta salva la 
possibilità per l’ente impositore di annullare comunque l’atto 
impositivo opposto, chiedendo al giudice tributario adito 
all’estinzione del giudizio per cessazione della materia del 
contendere, ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546.

È questa una previsione normativa che ha fatto discutere non 
poco e che ha sollevato, più di una volta, questioni di illegit-
timità costituzionale, soprattutto nella parte in cui prevede, 
al comma 3, la compensazione delle spese di giudizio, pur 
avendo l’ente impositore ammesso l’illegittimità dell’atto 
emesso e notificato a carico del contribuente. Tuttavia, in 
tutte le sue pronunce, la Suprema Corte ha sempre rigettato 
tali questioni di illegittimità.

Un aspetto sicuramente rilevante è che a differenza 
dell’accertamento con adesione – che come già segnalato, 
sospende per 90 giorni il termine utile per la proposizione del 
ricorso – la richiesta di autotutela da parte del contribuente 
non implica alcuna sospensione, continuando pertanto a 
decorrere il termine di 60 giorni utili per la proposizione del 
ricorso ex art. 21 del D.Lgs. n. 546.

E. La conciliazione giudiziale
La conciliazione giudiziale, disciplinata dall’art. 48 del D.Lgs. 
n. 546, sostituito dall’art. 9 del D.L. n. 156 del 24 settembre 
2015, è un altro istituto deflattivo, particolarmente impor-
tante, a cui sono state apportate recenti modifiche, vigenti 
dal 1° gennaio 2016, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 
n. 156.

Nel caso in cui l’accordo conciliativo sopravviene in pendenza 
di giudizio, allorquando l’udienza di trattazione non è stata 
ancora fissata, il Presidente di Sezione provvede con decreto a 
disporre l’estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione 
delle parti, evidenziata su espressa istanza delle stesse. In 

tal caso, la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione 
dell’accordo conciliativo, nel quale dovranno essere indicate le 
somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

Nel caso in cui, in pendenza di giudizio, la data di trattazione 
dell’udienza è già stata fissata e sussistono le condizioni di 
ammissibilità, la Commissione tributaria adita pronuncia con 
sentenza la cessata materia del contendere. Qualora l’accordo 
conciliativo è solo parziale, la Commissione tributaria dichiara 
con ordinanza la cessazione parziale della materia del con-
tendere e procede all’ulteriore trattazione della questione.

Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% 
del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento 
della conciliazione giudiziale nel corso del giudizio di primo 
grado e nella misura del 50% del minimo previsto ex lege, in 
caso di perfezionamento dell’accordo conciliativo nelle more 
del giudizio di secondo grado. Il versamento delle somme 
dovute dovrà essere effettuato entro 20 giorni dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo conciliativo; stessa cosa dicasi in 
caso di pagamento rateale, previo pagamento della prima 
rata entro gli stessi 20 giorni decorrenti dalla data di sotto-
scrizione dell’accordo.

F. La definizione agevolata delle cartelle di pagamento
Uno dei provvedimenti di maggiore rilievo disposto dal D.L. n. 
193 del 22 ottobre 2016 è quello riguardante la definizione 
agevolata delle cartelle di pagamento, detta anche “rottama-
zione delle cartelle esattoriali”.

In sostanza, è fatta salva la possibilità per i contribuenti morosi 
di definire i carichi pendenti inclusi in ruoli affidati all’agente 
della riscossione dal 2000 al 2016, potendo il soggetto inte-
ressato estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni 
comprese in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le 
somme aggiuntive, provvedendo pertanto al pagamento 
integrale dilazionato in rate, sulle quali sono dovuti, a decor-
rere dal 1° agosto 2017, gli interessi, nella misura di cui all’art. 
21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente 
dovute deve essere versato nell’anno 2017 e il restante 30% 
nell’anno 2018, è effettuato il pagamento per l’importo da 
versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari 
importo, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate 
nel 2018.

Ai fini della definizione, è fatto obbligo per il contribuente 
interessato di presentare apposita istanza all’agente della 
riscossione, previo utilizzo di apposita modulistica, facendo 
pervenire la domanda entro e non oltre il 31 marzo 2017. In 
tale dichiarazione, il debitore indica altresì il numero di rate 
nel quale intende effettuare il pagamento (entro il limite mas-
simo sopra indicato), nonché la presenza di eventuali giudizi 
pendenti aventi ad oggetto i carichi pendenti da definire.

Successivamente, è fatto obbligo per l’agente della riscossione 
di comunicare al debitore istante l’ammontare complessivo 
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delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello 
delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna 
rata, attenendosi ai seguenti criteri:

a) per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei 
mesi di luglio, settembre, novembre;

b) per l’anno 2018, nei mesi di aprile e settembre.

La previsione normativa contenuta nel già richiamato D.L. n. 
193, che disciplina la definizione agevolata delle cartelle di 
pagamento, ha sicuramente avuto un impatto empirico note-
vole, poiché ha consentito, da un lato, a migliaia di contribuenti 
di definire posizioni debitorie relative a carichi pendenti che si 
trascinavano da anni; dall’altro, ha permesso all’agente della 
riscossione di incassare, in via quasi immediata, la liquidità 
necessaria per ripianare le proprie casse.

Diversamente, l’istituto in questione non si è mostrato parti-
colarmente conveniente per i carichi iscritti a ruolo, aventi ad 
oggetto importi elevati, riconducibili sia a persone fisiche che 
a società di capitali e società di persone. In particolare, non 
è risultata particolarmente conveniente per debiti superiori a 
30’000 euro, in considerazione del fatto che il debitore, pur 
vedendosi abbattere di circa il 35-40% il debito pregresso 
con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora, è 
comunque – a seguito dell’attivazione della definizione age-
volata – obbligato a versare il debito residuo in sole cinque 
rate, entro e non oltre settembre 2018. Si tratta di un numero 
esiguo di rate, concentrate in un intervallo di tempo ristretto, 
che obbligano il debitore ad espletare il pagamento del debito 
residuo in poco meno di un anno solare.

La definizione agevolata delle cartelle di pagamento è 
risultata, infine, interessante e quindi fattibile soprattutto 
per piccoli importi, riconducibili, per lo più, a bolli auto non 
pagati, a contravvenzioni al codice della strada accumulatesi 
negli anni, a mancati pagamenti per iscrizione alla camera 
di commercio, che hanno riguardato migliaia di cittadini/
contribuenti. Non è un caso che, ad oggi, le istanze per la 
definizione agevolata delle cartelle di pagamento inoltrate 
all’agente della riscossione ammontino a circa 400’000.
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Proroga per la voluntary bis al 2 ottobre

L’adesione alla procedura di collaborazione volontaria bis 
potrebbe essere dettata dai medesimi motivi che han-
no caratterizzato la prima “finestra”, chiusasi lo scorso 30 
novembre 2015; la nuova disposizione normativa contiene 
alcuni ulteriori elementi che possono premiare senz’altro il 
contribuente attendista. Tali nuovi elementi sono proba-
bilmente insufficienti in quanto è tutt’ora aperto il “nodo 
contante”; non è stata infatti confermata l’iniziale ipotesi di 
tassazione con un’aliquota forfettaria. Ad ogni buon conto, 
lo scambio di informazioni è imminente e si aprirà nel 2018 
(se non prima) una nuova stagione per i contribuenti italiani 
recalcitranti per mettersi in regola con l’Erario.

Andrea Brignoli
Dottore commercialista, LL.M. (W.U.), Studio Lucchini 
ACBGroup, Bergamo, Cultore della materia di Internatio-
nal and EU Tax Law e di Diritto Tributario, Università degli 
Studi di Bergamo

In precedenza, il termine era fissato al 31 luglio, ma come già 
avvenuto per la prima domanda di collaborazione, nonché per 
i precedenti “condoni” e “scudi”, è arrivata la proroga dell’ul-
timo minuto. Tale proroga, che si potrebbe definire tecnica 
in quanto non modifica il dettame normativo, è un timido 
tentativo di migliorare i deludenti risultati di gettito (500 
milioni di euro di incassi ovvero un terzo di quanto ipotizzato 
dal Governo italiano)[4].

Come noto, la voluntary consiste nell’emersione delle attività 
e dei redditi non dichiarati con uno sconto sulle sanzioni. La 
seconda versione ricalca le modalità ed i periodi d’imposta 
della prima[5] e ciò in deroga ai normali termini di decadenza 
del potere accertativo[6]; infatti, in caso di avvenuta pre-
sentazione della normale dichiarazione fiscale (cd. Modello 
Unico o Modello 730, anche se, ovviamente, la dichiarazione è 
incompleta), per i calcoli voluntary si parte dall’anno 2009 per le 
sanzioni sul monitoraggio fiscale (RW) e dal 2010 per i redditi. 

Nonostante le particolarità e la complessità della procedura, 
la voluntary bis sembrerebbe, ad oggi, l’ultima chiamata per 
regolarizzare la posizione di residenti (o ex residenti) italiani, 
in considerazione del fatto che lo scambio automatico di 
informazioni (ed anche la cooperazione) tra amministrazioni 
è iniziato sia a livello europeo, che bilateralmente con gli Stati 
Uniti d’America (attraverso la cd. FATCA), nonché a livello 
mondiale con il common reporting standard (CRS). Tale ultimo 
protocollo è partito il 21 agosto 2017 in 54 Paesi (tra cui l’Italia). 

[4] Marco Piazza, Termine più lungo ma il tempo stringe, in: Norme e Tributi, 
Sole 24 Ore dell’8 agosto 2017, p. 16.
[5] Cfr. Andrea Brignoli/Maurizio Di Salvo, Aspetti della voluntary disclosu-
re italiana, in: Samuele Vorpe (a cura di), Contravvenzioni e delitti fiscali nell’era 
dello scambio internazionale di informazioni, Scritti in onore di Marco Berna-
sconi, Manno 2015, p. 612 ss. e Andrea Brignoli, Aspetti critici della nuova 
procedura di collaborazione volontaria, in: http://www.dirittobancario.it/
approfondimenti/fiscalita/aspetti-critici-della-nuova-procedura-di-collabo-
razione-volontaria (consultato il 17.08.17).
[6] Per un contribuente italiano, che detiene attività estere non dichiarate in 
un Paese white list, gli ordinari termini di accertamento possono applicarsi a 
partire dal 2012, in caso di infedele dichiarazione.
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III. Fattori che hanno contribuito al probabile 
insuccesso  ............................................................................ 225

I. Premessa 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 luglio 
2017[1] ha concesso una proroga del termine di presentazione 
della domanda di collaborazione volontaria o anche voluntary 
bis, ex D.L. n. 193/2016[2], al 30 settembre 2017 (ma, in con-
siderazione del sabato, il temine slitta a lunedì 2 ottobre[3]). 

[1] Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 26 luglio 2017, Dif-
ferimento dei termini per l'assolvimento di alcuni adempimenti correlati alla 
presentazione, trasmissione, comunicazione di dichiarazioni fiscali, in: GU  
n. 175 del 28 luglio 2017.
[2] Decreto Legge n. 193, del 22 ottobre 2016, Disposizioni urgenti in materia fisca-
le e per il finanziamento di esigenze indifferibili, in: GU n. 249 del 24 ottobre 2016.
[3] Entro tale data deve essere effettuato il pagamento (almeno la prima rata), 
nonché il deposito della relazione accompagnatoria; pertanto, in considera-
zione dei tempi tecnici, la domanda telematica deve essere obbligatoriamente 
inviata qualche giorno prima della nuova scadenza.

Fattori che hanno contribuito al probabile (in)successo

http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fiscalita/aspetti-critici-della-nuova-procedura-di-collaborazione-volontaria
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fiscalita/aspetti-critici-della-nuova-procedura-di-collaborazione-volontaria
http://www.dirittobancario.it/approfondimenti/fiscalita/aspetti-critici-della-nuova-procedura-di-collaborazione-volontaria
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La Svizzera[7], nota in passato per il proprio segreto bancario, 
ha approvato la LSAI[8], che disciplina l'attuazione dello scam-
bio automatico di informazioni tra la Svizzera e gli Stati partner. 
Quest’ultima procederà ai primi scambi a partire dal 2018, 
congiuntamente ad altri 50 Paesi e ad eccezione degli Stati 
Uniti d’America (che sembra abbiano sostituito la Svizzera in 
fatto di riservatezza verso i non cittadini americani). 

II. Motivi per aderire alla procedura di collaborazione
La possibile adesione all’ultimo minuto, grazie alla proroga, 
potrebbe essere dettata dai medesimi motivi (e l’elenco sotto 
riportato intende essere meramente illustrativo e non esau-
stivo) che hanno caratterizzato la prima “finestra” chiusasi lo 
scorso 30 novembre 2015 ovvero:

 ◆ volontà di regolarizzazione e conseguente libero utilizzo in 
Italia dei propri assets non dichiarati al fisco italiano;

 ◆ copertura di alcuni reati tributari, ex D.Lgs. 74/2000[9], e 
del cd. reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 del Codice 
penale italiano;

 ◆ sanzioni ridotte sui redditi e sul monitoraggio fiscale (qua-
dro RW);

 ◆ sanzione sul monitoraggio fiscale equamente divisa tra 
titolari e procuratori dell’attività estera;

 ◆ inibizione del raddoppio dei termini di accertamento e 
dell’applicazione dell’art. 12 comma 2 del D.L. 78/2009[10] 
per alcuni Paesi considerati black list o anche ex black list[11];

 ◆ sblocco dell’operatività delle proprie attività estere, 
inibita da alcuni intermediari finanziari esteri in attesa 

[7] Per un’analisi della tematica in ambito italo-svizzero, cfr. Samuele Vorpe/
Giovanni Molo, Lo scambio automatico d’informazioni fiscali, in: RtiD II-2015, 
p. 625 ss. e Ammissibilità delle domande raggruppate in materia di assistenza 
amministrativa. Esposizione critica della giurisprudenza del Tribunale federale 
e delle sue ripercussioni, in particolare sui rapporti tra Svizzera ed Italia, in: RtiD 
I-2017, p. 575 ss.
[8] Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a 
fini fiscali, del 18 dicembre 2015 (RS 653.1).
[9] Decreto Legislativo n. 74, del 10 marzo 2000, Nuova disciplina dei reati in 
materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della 
legge 25 giugno 1999, n. 205, in: GU n. 76 del 31 marzo 2000.
[10] Che recita: “[i]n deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le 
attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato 
di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273, senza tener conto delle limi-
tazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 
dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 ago-
sto 1990, n. 227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, 
mediante redditi sottratti a tassazione […]”, in: http://www.camera.it/parlam/leg-
gi/decreti/09078d.htm (consultato il 17.08.2017).
[11] Si segnala un'interpretazione restrittiva per gli ex Paesi black list (tra cui 
San Marino) da parte dell’Amministrazione finanziaria che applicherebbe, 
per i periodi d’imposta riguardanti il periodo non collaborativo, sia il rad-
doppio dei termini che la presunzione di redditività; tale atteggiamento è 
tenuto anche con la Svizzera, Paese considerato collaborativo dopo il Decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze (D.M.) del 9 agosto 2016, ma anco-
ra presente nell’elenco del D.M. del 4 maggio 1999; a tal riguardo cfr. Circolare 
dell’Agenzia delle Entrate n. 21, del 20 luglio 2017, p. 9, in: http://www.agen-
ziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/
circolari/archivio+circolari/circolari+2017/luglio+2017/circolare+n.+21+d
el+20+luglio+2017/Circolare+n.+21+del+20+luglio+2017.pdf (consultato il 
17.08.2017).

dell’attestazione della regolarizzazione della posizione 
tributaria da parte del residente italiano.

A seguito delle recenti modifiche normative (D.L. 50/2017[12]) 
e della prassi (tra cui le Circolari dell’Agenzia delle Entrate n. 
16, 19 e 21 del 2017), la collaborazione volontaria ha provato 
ad essere più attrattiva della prima edizione. Ai precedenti 
motivi sopra elencati se ne possono pertanto aggiungere di 
nuovi (anche di dubbia legittimità in quanto favorirebbero in 
maniera discriminatoria il contribuente attendista)[13]:

 ◆ inclusione tra i Paesi ex black list, per cui non vale ora il 
raddoppio dei termini di accertamento, di Isole Cayman, 
Hong Kong, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Isole Cook e 
Gibilterra[14];

 ◆ opportunità di bloccare, attraverso la procedura di autoli-
quidazione, la maturazione degli interessi (oggi ad un tasso 
senz’altro fuori mercato del 3,5%) e versare quanto prima il 
dovuto all’Erario, senza dover attendere l’emissione degli 
atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate;

 ◆ nuova procedura di autoliquidazione per ottenere le 
medesime riduzioni di sanzioni che, in ogni caso, non 
saranno più gravose della liquidazione dell’Ufficio[15];

 ◆ allineamento della voluntary bis all’istituto del ravvedimento 
operoso (che si ricorda, però, non offre la copertura penale 
ed è applicabile solo nel caso di avvenuta precedente 
presentazione di dichiarazione), con il riconoscimento di 
eventuali crediti di imposta esteri per i soli redditi di lavoro 
autonomo e dipendente[16];

 ◆ esclusione degli adempimenti dichiarativi afferenti i redditi 
e le attività estere per il 2016 e la prima frazione del 2017, 
se inseriti nella relazione d’accompagnamento alla proce-
dura di collaborazione;

 ◆ esonero, per attività che continuano ad essere detenute in 
Paesi non più black list (ad esempio la Svizzera), della pro-
duzione del waiver[17];

 ◆ non debenza del versamento IVA (ma sanzioni minime 
inferiori al punto percentuale) nel caso di collaborazioni 
volontarie domestiche con fatture passive false ricevute da 

[12] Decreto Legge n. 50, del 24 aprile 2017, Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le 
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, in: GU n. 95 del 24 aprile 
2017.
[13] Cfr. a tal riguardo Paolo Ludovici, Anche sulla voluntary si gioca la cre-
dibilità dell’intero sistema, in: Il Quotidiano del Fisco, Sole 24 Ore del 23 
novembre 2016 e Maurizio Leo, La voluntary bis tra novità e aspettative, in:  
Il fisco 44/2016, p. 4207.
[14] Cfr. Circolare n. 21 (nota 11), p. 10.
[15] Come precisato dalla Circolare n. 21 (nota 11), p. 7, l’autoliquidazione 
del quantum è finalizzato ad evitare che il contribuente possa trovarsi in una 
situazione più onerosa rispetto a quello “che è rimasto completamente inerte, 
attendendo l’azione dell’Amministrazione finanziaria, pur esprimendo la sua condotta 
un livello di compliance maggiore rispetto al contribuente che non ha effettuato alcun 
versamento spontaneo”.
[16] Restano comunque non riconosciuti i crediti d’imposta per le altre 
tipologie reddituali e ciò, come già sottolineato in dottrina, è una sanzione pro-
porzionata per il contribuente (cfr. Giuseppe Marino, Società estero-vestite e 
capitali illegittimamente detenuti in Italia, in: Voluntary disclosure, Sole 24 Ore 
del 2015).
[17] Circolare n. 21 (nota 11), p. 10.
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un operatore dell’Unione europea[18];
 ◆ possibilità di utilizzare un notaio anche italiano per la certi-

ficazione dei contenuti delle cassette di sicurezza italiane.

Si segnala, inoltre, che lo strumento della collaborazione 
volontaria potrebbe anche essere utile nei casi di contesta-
zione di doppia residenza di un contribuente, ovvero quando 
una persona fisica è considerata residente in due diversi Stati, 
tra cui l’Italia, e la norma pattizia non è dirimente. La volun-
tary potrebbe essere in tal senso risolutiva al fine di stabilire 
almeno la residenza in un solo Stato (ovviamente l’Italia) ed 
avere pertanto un utilizzo diverso da quello della regolarizza-
zione di redditi e patrimoni esteri non dichiarati.

A contribuire al successo della collaborazione volontaria si 
aggiunge che il sopra citato art. 7 del D.L. 193/2016 prevede 
che i Comuni italiani debbano inviare (entro i sei mesi suc-
cessivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani 
residenti all'estero [A.I.R.E.]), i dati dei richiedenti all’Agenzia 
delle Entrate, al fine della formazione di liste selettive per i 
controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patri-
moniali esteri non dichiarati. Tali controlli saranno esercitati 
anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto 
l'iscrizione all’A.I.R.E. a decorrere dal 1° gennaio 2010. Ai fini 
della formazione di tali liste selettive si terrà proprio conto 
della eventuale mancata presentazione delle istanze di colla-
borazione volontaria[19]. 

Per quanto riguarda l’euroritenuta, ex Direttiva risparmio 
2003/48/CE, si segnala che né il legislatore né l’Amministra-
zione finanziaria hanno provveduto a regolamentare in senso 
favorevole al contribuente. Al contrario, fortunatamente, la 
giurisprudenza italiana di merito si allinea alla dottrina[20] 
iniziando a prendere posizione sull’argomento. 
Con la sentenza della Commissione provinciale di Varese n. 
309, del 30 maggio 2017, è stata accolta la richiesta di rim-
borso di euroritenuta da parte di un contribuente che aveva 
perfezionato domanda di collaborazione volontaria. Ciò in 
quanto l’euroritenuta non è assimilabile ai crediti di imposta 
esteri, ex art. 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi 

[18] La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16, del 11 maggio 17, in: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione 
/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/mag-
gio+2017/circolare+n.+16+del+11+maggio+2017/ENTRATE_circolare+rever
se+charge+28.4.2017.pdf (consultato il 17.08.2017), nel rispetto del principio 
di proporzionalità richiamato più volte dalla Corte di Giustizia dell’Unione euro-
pea, ha chiarito la mancata obbligazione di pagamento dell’IVA indebitamente 
assolta anche nel caso dell’inversione contabile. Si era infatti assistito, nella pas-
sata edizione della voluntary, ad alcune posizioni di uffici territoriali dell’Agenzia 
delle Entrate che ritenevano dovuto il versamento dell’IVA pure essendo in 
reverse charge; un chiara distorsione rispetto ad una fattura falsa non comuni-
taria che non scontava ovviamente tale imposta; cfr. Franco Ricca, L’Agenzia 
delle Entrate illustra violazione e sanzioni nell’applicazione del reverse char-
ge, in: Corriere Tributario 25/2017, p. 1943 ss. e Luca Sabbi, Reverse Charge, 
violazioni formali e diritto di detrazione nell’IVA, in: Bollettino Tributario d’in-
formazioni 9/2017, p. 648 ss.
[19] Marco Piazza/Gianmaria Favaloro/Alessio Spitaleri, Liste selettive 
AIRE, Anagrafe tributaria e scambio di informazioni: il fisco insegue gli italiani 
all’estero, in: Fiscalità e commercio internazionale, 6/2017, p. 5 ss.
[20] Stefano Loconte/Nicola Guaragnella, Euroritenuta, ok al rimborso, in: 
Italia Oggi del 28 giuno 2017, p. 33.

(TUIR), che concorrono alla formazione del reddito comples-
sivo del soggetto residente. Tale dettame normativo, invocato 
dall’Amministrazione Italiana come preclusione al rimborso, 
non si applica in presenza di redditi assoggettati a ritenute 
a titolo d’imposta (come interessi, dividendi e capital gain di 
strumenti finanziari non qualificati). Pertanto pare che, per 
vedere riconosciuta a credito o rimborso l’euroritenuta, per 
ora si debba instaurare, purtroppo, un contenzioso[21].

III. Fattori che hanno contribuito al probabile insuccesso 
I freni che possono portare all’insuccesso della procedura 
sono molti.

Un primo può essere l’obbligatorietà della totale disclosure dei 
redditi e patrimoni esteri, attuali e passati. Infatti, l’omissione 
di attività o soggetti collegati può portare al mancato perfe-
zionamento della procedura. 

Nella precedente voluntary si è spesso assistito, durante la 
fase di analisi degli atti da parte dell’Agenzia delle Entrate, 
ad acquisizioni di ulteriori dati che hanno modificato ed 
integrato la domanda di collaborazione originaria, senza 
fortunatamente inficiarla, anche quando tali informazioni 
venivano acquisite su iniziativa dell’Amministrazione stessa, 
mediante l’interrogazione delle banche dati che davano rilievo 
dei movimenti finanziari, da e verso l’estero, per importi supe-
riori a 10'000 euro. 

Il professionista del contribuente, in tale fase, instaurava un 
costruttivo rapporto di collaborazione che potrebbe però 
essere mancante per le voluntary bis nel caso in cui, come già 
accennato, si sceglierà la strada dell’autoliquidazione delle 
imposte. A tal riguardo è comunque ragionevole supporre che 
il contribuente utilizzi l’autoliquidazione solamente nei casi 
più semplici. 

Persiste, sia nella presente edizione che nella passata, l’in-
certezza dell’esatta quantificazione della base imponibile 
soggetta a tassazione. Con particolare riferimento ai dividendi 
di società familiari, si sono notati nella prima edizione com-
portamenti difformi da parte delle varie Agenzie delle Entrate. 
Infatti, le imposte versate su redditi non dichiarati dalle società 
italiane con la procedura di voluntary nazionale dovrebbero 
essere riconosciute in capo ai soci che hanno ricevuto soli-
tamente all’estero tali guadagni sotto forma di dividendo. Un 
mancato riconoscimento di tali imposte porterebbe ad una 
doppia tassazione, vietata dall’ordinamento italiano. 

Ad abundantiam si segnalano anche casi dove l’Agenzia, oltre 
a non riconoscere le imposte versate dalla società in capo al 

[21] È d’uopo ricordare che la cd. Direttiva risparmio stabiliva un regime gene-
rale consistente nello scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali 
afferenti gli investimenti dei non residenti ed un regime transitorio, dove veniva 
mantenuto il segreto bancario a fronte dell’applicazione della cd. euroritenuta. 
L’euroritenuta non rientra espressamente tra le imposte ricomprese nei trat-
tati internazionali, tuttavia la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 55, del 30 
dicembre 2005, in: http://www.finanzaefisco.it/cir_ris_05/cir55-05.htm 
(consultato il 10.08.2017), ha precisato sull’argomento che “il credito di imposta 
e la relativa detrazione devono essere comunque calcolati”.
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socio, ha tassato al 100% (anziché alla prevista percentuale 
del 49,72%) dei dividendi qualificati.
Inoltre, il recente provvedimento di rottamazione delle liti 
pendenti dello scorso aprile, che segue la cd. rottamazione 
delle cartelle, non aiuta a convincere il contribuente recalci-
trante circa il fatto che la scadenza del prossimo 2 ottobre 
sia l’ultima opportunità. Infatti, i citati provvedimenti, per 
sole ragioni di cassa dell’Erario, prevedono la definizione del 
quantum richiesto dall’Amministrazione finanziaria per la sola 
quota capitale al netto delle sanzioni, ovvero ad un costo 
inferiore della voluntary[22].

Resta da ultimo aperta la problematica questione afferente 
il contante. A tal riguardo è d’uopo ricordare che il provve-
dimento in commento copre solamente alcune fattispecie di 
reati tributari e che la domanda di collaborazione volontaria 
viene trasmessa d’ufficio al Pubblico Ministero. 

La recente Circolare n. 19[23] ha cercato di agevolare la disclo-
sure del contante con la presunzione che sia reddito sottratto 
a tassazione in quote costanti nell’anno 2015 e nei quattro 
precedenti; tale presunzione agevolativa sembra essere 
comunque poco appetibile rispetto all’aliquota forfettaria del 
35% inizialmente ipotizzata dal Governo. A ciò si aggiunge 
che sono poco più di un milione le cassette di sicurezza tenute 
nelle banche italiane ed i nominativi dei possessori sono già 
ben conosciuti all’Amministrazione finanziaria tramite l’ana-
grafe tributaria[24].

[22] Il discrimen è sempre l’art. 12 comma 2 del D.L. 78/2009 (nota 10).
[23] Cfr. Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19, del 12 giugno 17, p. 39, in: 
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/RS2_HomePage.jsp (consultato il 
17.08.2017).
[24] Cristiano Dell’oste/Giovanni Parente, Conti correnti ai raggi x: dalle 
banche 500 milioni di nuovi dati nella super anagrafe del fisco, in: Norme e Tri-
buti, Sole 24 Ore del 21 marzo 2017.
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Overview about the history of IP Box (considering the point of view 
from European Commission and OECD) and the Dutch Innovation Box

I. The IP Box regimes: a look through history
A. The European Commission (2006/2008)
The European Commission, through its communication of the 
22nd November 2006[1], expressed its approval for the intro-

[1] COM(2006) 728 final, 2008/C 10/21, Opinion of the European Econo-
mic and Social Committee on the “Communication from the Commission to 
the Council, the European Parliament and the European Economic and Social 
Committee - Towards a more effective use of tax incentives in favour of R&D”.

The Dutch Innovation Box 
and its recent history

duction of Intellectual Property (IP)-regimes, aiming to boost 
Research & Development (R&D) within the European Union 
(EU). On the same date, the European Commission stated that 
the Spanish IP-regime, intended to boost R&D, was a generic 
measure because it was open to anyone and, therefore, could 
not be included in the forbidden State Aid category[2].

B. The OECD. The Nexus Approach (2015)
The OECD/G20 2015 Final Report on the Base Erosion 
and Profit Shifting Project (BEPS), Action 5: Countering 
Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Account 
Transparency and Substance states[3]: “[t]he IP regimes listed in 
Table 6.1 were all considered under the criteria in the 1998 Report 
as well as the elaborated substantial activity factor. Those regimes 
are inconsistent, either in whole or in part, with the nexus approach 
as described in this report”. The IP regimes listed in Table 6.1 are 
from Belgium, People’s Republic of China, Colombia, France, 
Hungary, Israel, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Portugal, 
Spain, Spain Basque Country, Spain Navarra, Switzerland 
(Canton of Nidwalden), Turkey and the United Kingdom.

Unfortunately, the Report does not specify nor in which way 
the IP-regimes reviewed neither in which respect (or in which 
part(s) of) the Dutch Innovation Box is inconsistent “in respect 
of substantial activity”. So much then for the transparency 
and the substance propagated by the same OECD. Instead, 
the OECD 2015 Final Report merely provides some generic 
guidance and states: “[…] it allows a taxpayer to benefit from an 
IP-regime only to the extent that the taxpayer itself incurred qual-
ifying research and development (R&D) expenditures that gave rise 
to the IP income. The nexus approach uses expenditure as a proxy 
for activity and builds on the principle that, because IP regimes are 

[2] European Commission, Press release, 13 February 2008, http://europa.eu/
rapid/press-release_IP-08-216_en.htm (07.07.2017).
[3] OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 
account Transparency and Substance, Action 5 – 2015 Final Report, OECD/
G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, Paris 2015, http://www.oecd.
org/tax/countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-in-
to-account-transparency-and-substance-action-5-2015-final-report-
9789264241190-en.htm (07.07.2017), point 148, page 63.

This paper will deal with the Dutch Innovation Box. On the 
base of the implicit blessing of the European Commission in 
2007, the Dutch Innovation Box (and comparable IP regimes 
in other countries with it) is currently facing possible strong 
headwinds from the OECD and the same European Commis-
sion. This paper will provide for a brief history of IP regimes 
in a chronological order, presenting some observations about 
that brief history and, finally, describing the material tax 
implications of the Dutch Innovation Box.
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designed to encourage R&D activities and to foster growth and 
employment, a substantial activity requirement should ensure that 
taxpayers benefitting from these regimes did in fact engage in such 
activities and did incur actual expenditures on such activities”[4].

C. The OECD. The Modified Nexus Approach (February 2015)
The OECD/G20 Report “Base Erosion and Profit Shifting 
Project”, Action 5: Agreement on Modified Nexus Approach 
for IP-regimes, dated 6 February 2015, states: “[i]n Brisbane, 
the G20 leaders endorsed a compromise solution to address 
this issue, proposed by Germany and the UK. All OECD and G20 
countries have now endorsed this compromise solution (see Annex 
3) which provides for a required nexus between the location of the 
activities generating income eligible to the preferential tax treatment 
and the jurisdiction offering this preferential regime. A grandfather-
ing clause of 5 years has been accepted with no new entries after 
June 2016”[5].

Among academic literature, this compromise is known as 
the so-called “modified nexus approach”. This latter was pro-
posed by Germany and the United Kingdom (pre-Brexit), after 
having been informed about the “nexus approach”[6].

D. The European Commission (June 2015)
The European Commission publication, dated 17 June 2015, 
states: “[h]ow does the Action Plan relate to the international work 
against Base Erosion and Profit Shifting? The measures in the Action 
Plan are very much aligned with the OECD’s Base Erosion and 
Profit Shifting (BEPS) reforms, but are shaped to meet the EU’s own 
particular challenges and needs. The EU strongly supports the BEPS 
project, which is developing international solutions to profit shifting 
[…]”[7].

And also: “[i]n 2014 the Code of Conduct Group for Business 
Taxation agreed that, in order to address this problem, preferential 
regimes, such as patent boxes, should be based on the “modified 
nexus approach. This means that there must be a direct link between 
the tax benefits and the underlying research and development activ-
ities. The Commission will continue to provide guidance to on how 
to implement patent box regimes in line with the new approach so 
as to ensure that they are not harmful, and will carefully monitor 
its implementation. If within 12 months the Commission finds that 
member states are not applying this new approach consistently, it 
will prepare binding legislative measures to ensure its proper imple-
mentation”[8].

E. The OECD (October 2015)
Chapter 4 of the OECD 2015 Final Report, dated 5 October 
2015, states: “[q]ualifying taxpayers would include resident 

[4] OECD (footnote 3), executive summary, page 9.
[5] OECD, Secretary-General Report to the G20 finance ministers and central 
bank governors, section A, page  7.
[6] The nexus approach is explained in point B of this section.
[7] European Commission Fact Sheet 17.06.2015, http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-15-5175_it.htm (07.07.2017).
[8] COM(2015) 302 final, Communication from the Commission to the Euro-
pean Parliament and the Council, A Fair and Efficient Corporate Tax System in 
the European Union: 5 Key Areas for Action, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/TXT/?uri=CELEX:52015DC0302 (07.07.2017), chapter 2.3.

companies, domestic permanent establishments (PEs) of foreign 
companies and foreign PEs of resident companies that are subject to 
tax in the jurisdiction providing benefits. The expenditures incurred 
by a PE cannot qualify income earned by the head office as qual-
ifying income if the PE is not operating at the time that income is 
earned”[9].

The Report defines patents and patent-like intellectual prop-
erty assets[10], copyrighted software[11] and IP-assets that 
do not fall into either of the two aforementioned categories, 
but share familiar features of patents, i.e. non-obvious, use-
ful and novel[12] and are substantially similar to the before 
mentioned categories as well as being certified as such in a 
transparent certification process by a competent government 
agency that is independent from the tax administration (this 
category is meant for small companies only) and that deter-
mines which IP assets qualify.

The Report furthermore states: “[…], jurisdictions may permit 
taxpayers a 30% up-lift to expenditures that are included in quali-
fying expenditures. […] Jurisdictions are also permitted to introduce 
grandfathering rules that will allow all taxpayers benefitting from 
an existing regime to keep such entitlements until a second specific 
date (“abolition date”). The period between the two dates should not 
exceed 5 years (so the latest possible abolition date would be 30 
June 2021)”[13].

Table 6.1 lists the countries that have an IP-regime. These 
are the countries mentioned in point B of this section. The 
same inconsistency as mentioned in point B of this section is 
reprised again without any explanation regarding the respect 
in which the Dutch Innovation Box would be inconsistent  
“in respect of substantial activity”.

F. The European Commission (January 2016)
As part of an Anti-Tax Avoidance Package the European 
Commission issued the proposal for a Council Directive on 28 
January 2016[14].

The proposed Directive does not mention IP-regimes as such. 
However, it does mention in its Preamble: “[m]ost Member 
States, in their capacity as OECD Members, have committed to 
implement the output of the 15 Action Items Against Base Erosion 
and Profit Shifting, released to the public on 5 October 2015. It is 
therefore essential for the good functioning of the internal market 
that, as a minimum, Member States implement their commitments 
under BEPS and more broadly, take action to discourage tax avoid-
ance practices and ensure fair and effective taxation in the Union 
in a sufficiently coherent and coordinated fashion. In a market of 
highly integrated economies, there is a need for common strategic 

[9] OECD (footnote 3), point 33, page 25.
[10] OECD (footnote 3), point 35, page 26.
[11] OECD (footnote 3), point 36, page 26.
[12] OECD (footnote 3), point 37, pages 26-27.
[13] OECD (footnote 3), points 40, 65, pages 27, 35.
[14] COM(2016) 26 final, 2016/0011 (CNS), Proposal for a council Directive 
laying down rules against tax avoidance practices that directly affect the fun-
ctioning of the internal market.
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approaches and coordinated action, to improve the functioning of 
the internal market and maximise the positive effects of the initi-
ative against BEPS. Furthermore, only a common framework could 
prevent a fragmentation of the market and put an end to currently 
existing mismatches and market distortions. Finally, national imple-
menting measures which follow a common line across the Union 
would provide taxpayers with legal certainty in that those measures 
would be compatible with Union law”[15].

G. The OECD (February 2017)
The OECD has stated that it will conduct Peer Reviews of 
the Action 5 transparency framework[16]. There will be four 
separate peer reviews referring to 2017, 2018, 2019 and 2020.

II. Some observations about the recent history of 
IP-regimes
A. The approval of Dutch Innovation Box
The Introduction of the European Commission 
Communication, dated 22 November 2006, as mentioned 
above in Section I, letter A of this contribution, states: “[i]n 
the Lisbon strategy Member States committed to make structural 
reforms to their economies. Within this context, the European 
Council called for R&D investments to approach 3% of GDP, of which 
2% should come from the private sector. […] Recently, tax incentives 
have grown to become one of the major instruments used by many 
Member States […]. In line with Europe’s commitment to become a 
more attractive place for business R&D the Commission announced, 
[…], its intention to promote a more consistent and favourable tax 
environment for R&D, while recognizing Member State competence 
for national tax policy”[17].

The Netherlands originally asked for the approval of the 
European Commission on its IP-Box. The Primarolo group 
(now: The Code of Conduct Group for Business Taxation), 
however, in 2007, answered to the Dutch government that 
there was no reason to submit the Dutch IP-Box to an exam-
ination and that it had reached the conclusion that the Dutch 
incentive was not to be labelled as “harmful”[18]. After that 
communication, the Dutch government withdrew its request 
for approval of the European Commission of its IP-Box.

The European Commission publication dated 17 June 2015 
states: “[i]n 2014, the Code of Conduct Group for Business Taxation 
agreed that, […], preferential regimes, such as patent boxes should 
be based on the “modified nexus approach”. […] The Commission will 
continue to provide guidance to Member States on how to imple-
ment patent boxes in line with the new approach so as to secure that 
they are not harmful, […]”[19].

[15] COM(2015) 302 final (footnote 8), chapter 2.
[16] OECD, Peer review of the Action 5 transparency framework, Paris, 1st 

February 2017, http://www.oecd.org/tax/beps/beps-action-5-peer-review-
and-monitoring.htm (07.07.2017).
[17] COM(2006) 728 final, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
ALL/?uri=CELEX:52006DC0728 (07.07.2017), Introduction.
[18] Letter of the Dutch Staatssecretaris van Financiën (Member of the Dutch 
Government responsible for tax matters) to the Dutch Parliament (Second 
Chamber), dated 1st October 2007.
[19] COM(2015) 302 final (footnote 8), chapter 2.3.

Without any doubt, in this statement the European 
Commission (and the Code of Conduct Group for Business 
Taxation) is referring to page 62 of the OECD 2015 Final 
Report, which stated: “[i]n respect of substantial activity the 
IP-regimes reviewed were all considered under the criteria in the 
1998 Report as well as the elaborated substantial activity factor. 
Those regimes are inconsistent, either in whole or in part with the 
nexus approach as described in this report”[20] and labelled all 
EU Member State IP-regimes, which were mentioned in this 
report, as harmful.

As the IP-regime of The Netherlands was specifically men-
tioned in the OECD 2015 Final Report, in referring to this 
Report, the Commission (and the Code of Conduct Group for 
Business Taxation) has consequentially labelled the IP-regime 
of the Netherlands wholly or partly harmful.

The point is how is it possible that the same institution 
declared, in 2007, the legitimacy of the Dutch IP-regime and, 
in 2015, the same Dutch IP-regime was classified as harmful? 

B. Observations about the “harmfulness” notion
In 2007, the Primarolo Group used the phrase “not harmful” 
as a shorthand to state that the Dutch IP-Box was “not 
incompatible” with EU Law (and perhaps that the Dutch 
IP-Box was helpful in supporting the Lisbon strategy as 
well). Philosophically speaking, the criteria “not harmful” and 
“harmful” lack any objective meaning if they are not used on 
the base of some stable notion. For “stable notion” I mean 
“an objectively determined or determinable notion”. In other 
words, “not harmful” as used by the Primarolo Group derives 
its objective meaning from its reference to EU Law. 

The OECD uses the word “harmful” in a different way. In order 
to demonstrate what I mean a somewhat longer quotation 
of Chapter 1, Sections 2 and 3 of the OECD Final Report of 5 
October 2015 – mentioned in Section I, Point E of this contri-
bution and hereinafter referred to as the October Report – is 
necessary. The October Report states: “[t]he goal of the OECD’s 
work in the area of harmful tax practices is to secure the integrity 
of tax systems by addressing the issues raised by regimes that apply 
to mobile activities and that unfairly erode the tax bases of other 
countries, potentially distorting the location of capital and services. 
Such practices can also cause undesired shifts of parts of the tax 
burden to less mobile tax bases, such as labour, property and con-
sumption and increase administrative costs and compliance burdens 
on tax authorities and taxpayers. The work on harmful tax practices 
is not intended to promote the harmonisation of income taxes or 
tax structures generally within or outside the OECD, nor is it about 
dictating to any country what should be the appropriate level of tax 
rates. Rather, the work is about reducing the distortionary influence 
of taxation on the location of mobile financial and service activities, 
thereby encouraging an environment in which free and fair tax com-
petition can take place. This is essential in moving towards a ‘level 
playing field’ and a continued expansion of global economic growth. 
Countries have long recognized that a ‘race to the bottom’ would 
ultimately drive applicable tax rates on certain sources of income to 

[20] OECD (footnote 3), point 148, page 63.
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zero for all countries, whether or not this is a tax policy a country 
wishes to pursue, and combating harmful practices is an interest 
common to OECD-countries and non-OECD countries alike. By 
agreeing on a set of common criteria and promoting a co-operative 
framework, the work not only supports the effective fiscal sover-
eignty of countries over the design of their own tax systems, it also 
enhances the ability of countries to react against the harmful tax 
practices of others”[21].

The October Report finds its core within the principle of “the 
integrity of tax systems”, as it states that it is the self-imposed 
goal of the (work of the) OECD “in the area of harmful tax prac-
tices” to secure “the integrity of tax systems”. What “the integrity 
of tax systems” exactly entails is unfortunately not explained to 
the reader of the Report. The reason why this explanation is 
missing is that the phrase “integrity of tax systems” lacks of, in 
my opinion, any kind of objective meaning. Any attempt for 
defining it, could be arbitrary because it is not a stable notion 
nor it can be referred to any other stable notion. In other 
words, declaring the goal “to secure the integrity of tax systems” 
is a seemingly sympathetic, but meaningless statement.

The line “addressing the issues raised by regimes that apply to 
mobile activities and unfairly erode the tax bases of other countries, 
potentially distorting the location of capital and serviced” is pre-
sented by the Report as the way in which “the integrity of tax 
systems” is (to be) “secured”. This line works within a frame-
work of subjective notions. What is deemed to be “unfair” is 
in the eye of the beholder. One vividly remembers that the 
OECD Members Germany, France and Italy classified the Irish 
corporate tax rate of 12.5% as “unfair” and tried to force the 
Republic of Ireland to abandon this rate when the latter was 
in financial trouble. The Republic of Ireland was of the opinion 
that its corporate tax rate was fair (enough).

The use of words such as “erode” and “distorting” suggests 
that there exists a kind of natural or minimal tax base for a 
country, for if it does not exist, it cannot be eroded and/or 
distorted. The existence of such a natural or minimal tax base, 
however, cannot be objectively established and if it does seem 
to exist, it is in the eyes of the beholder only.

As a consequence, the word “harmful” as used in the context 
of “the OECD’s work in the area of harmful tax practices” has no 
objective meaning either, as it is not used with reference to 
a stable, objectively determined or determinable notion, but 
rather with reference to a whole set of not stable and not objec-
tively determined or determinable notions. In other words, the 
“harmfulness” of the “tax practices”, as described in the OECD 
2015 Final Report, can only be subjectively determined. 

Comparable comments can be made about the remainder 
of the October Report’s text, quoted above. For the sake of 
the length of this article, I will refrain from doing so. We can, 
however, now clearly conclude that the October Report uses 
the notion “harmful” in the context of “harmful tax practices” 

[21] OECD (footnote 3), points 2-3, pages 11-12.

in a different way than the Primarolo Group did in their 2007 
Communication to the Dutch government.

This study of semantics is important because if true “harm-
fulness” does not exist, none of the measures proposed in the 
October Report can be said to combat this “harmfulness”. In 
other words, all of these measures, as far as they have not yet 
been codified in hard laws elsewhere (e.g. standing EU Law), 
lack a clearly defined reference point. Without such a clearly 
defined reference point the interpretation and the execution of 
these measures is unclear. It is a classic example of arbitrariness.

And still the OECD did not abstain from writing the quoted 
text in its October Report. Why did it do such a thing? I am 
only able to contrive one possible answer to this question and 
that the OECD was forced to do so. By whom could the OECD 
be forced to write down the aforementioned text, do you ask? 
Once again, I am only able to think of one possible answer to 
this question. The OECD can only be forced to do such a thing 
by a person or an entity that has more bargaining power 
than the OECD itself and that wants to use the OECD as its 
conduit to impose this bargaining power on others. The only 
persons or entities that are capable of acting in this manner 
are the large Member States of the OECD, acting in unison. 
On whom, do you ask, would these large Member States of 
the OECD want to impose their bargaining power? Again, I 
am only able to devise one possible answer to this question 
and that is that the large Member States of the OECD want 
to impose their bargaining power on the small Member 
States of the OECD. When one restricts itself geographically 
to Western Europe, these small OECD Member States are in 
any case: The Netherlands, Belgium, Luxemburg, Denmark, 
Switzerland, the Republic of Ireland and Austria. Seen in this 
light, the October Report is only the latest, thinly disguised 
attack on the tax sovereignty of the aforementioned small 
OECD Member States, despite the quoted text trying to tell 
us otherwise.

In this light, it is remarkable that the European Commission 
(and the Code of Conduct Group for Business Taxation) came 
to embrace the approach of the OECD, in the way as described 
in Section I, letters D and F of this contribution. Why did the 
European Commission (and the Code of Conduct Group for 
Business Taxation) do such a thing?

The only possible answer to this question is, in my opinion, 
that the European Commission has been forced to do so by 
entities that have more bargaining power than the European 
Commission itself and that want to use the EU as a conduit 
to impose this bargaining power on others. The only entities 
that are capable of acting that way are the large Member 
States of the EU, who are, indeed, in part the same as the 
large Member States of the OECD, acting in unison.

And on whom would these large Member States of the EU 
want to impose their bargaining power? I am only able to 
contrive one possible answer to this question and that is 
that the large Member States of the EU want to impose their 
bargaining power on the small Member States of the EU. 
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When one restricts itself geographically to Western Europe, 
these smaller Member States are, once again, in any case: The 
Netherlands, Belgium, Luxemburg, Denmark, The Republic 
of Ireland and Austria. This bargaining power will also be 
imposed on the non-EU Member State of Switzerland[22].

In this imposition, the notion of “harmfulness” is crucial. With 
regard to the October Report, I have argued that it uses the 
notion “harmful” in the context of “harmful tax practices” in a 
different way than the Primarolo Group did in the year 2007 
vis-à-vis the Netherlands. The European Commission (and the 
Code of Conduct Group for Business Taxation) has decided to 
follow the October Report to the letter.

The answer to the question “how is it possible that the same 
institution declared, in 2007, the legitimacy of the Dutch 
IP-regime and, in 2015, the same Dutch IP-regime was 
classified as harmful?”, is that the notion “harmful” in the 
expression of “not harmful” as used by the Primarolo Group 
(“not incompatible” with standing EU Law) in the year 2007, 
is a completely different one than the notion “harmful” in the 
line “[t]he Commission will continue to provide guidance to on how 
to implement patent box regimes in line with the new approach so as 
to ensure that they are not harmful, […]” as used by the European 
Commission and the Code of Conduct Group for Business 
Taxation in the year 2015[23]. The latter notion “harmful” lacks 
any kind of objective meaning and is, for that reason, solely a 
tool of arbitrariness. Only by using this latter yardstick as a 
measuring instrument, is it possible to come to the conclusion 
that the Dutch Innovation Box is “inconsistent” and “harmful”.

III. The Dutch Innovation Box
Art. 12b of the Dutch Corporate Income Tax Code specifies 
the Dutch Innovation Box. The current Dutch corporate 
income tax rate is 25%. The Dutch innovation box reduces the 
taxable base, with regard to income derived from an innova-
tive immaterial asset, to one fifth (1/5) of the regular tax base 
by exempting four/fifths (4/5) of the regular tax base.

The effective tax rate regarding income derived from an 
innovative immaterial asset is 5%. This tax rate is considered 
competitive in comparison with the IP-regimes of other 
Nation-states. Since the base reduction is granted to each 
and every corporate tax resident of The Netherlands, the 
innovation box does not create a privileged – and therefore 
prohibited – tax regime.

The tax reduction “costed” the Dutch state euro 996 million 
in the year 2014, euro 1’167 million in the year 2015 and euro 
1’235 million in the year 2016. This “cost” will stabilize itself 
at 7.6% of the total amount of corporate income tax that will 
be received by the Dutch tax authorities in the year 2017 and 
in the years to come. The Dutch government has stated that 
without the Dutch Innovation Box, the Netherlands would be 

[22] Press release dated 14 October 2014, Economic and Financial Affairs 
14218/14. The Swiss tax regimes are no longer to be allowed to be contrary to 
the (European) standards with regard to (harmful) tax competition.
[23] COM(2015) 302 final (footnote 8), chapter 2.3.

in a worse position than the other Nation-states[24].
There are three main requirements that must be fulfilled in 
order to get the benefits granted by the innovation box:

a) the innovative immaterial asset must be produced by the 
corporate taxpayer itself, at its own risk and on its own 
expense. This, coincidentally, is in agreement with the 
requirements set by the (modified) nexus approach in the 
OECD 2015 Final Report; 

b) with regard to the innovative immaterial asset, a patent (in 
the Dutch language: an octrooi) or an intellectual property 
asset that grants protection to plants, flowers or genetic 
material (in the Dutch language: a kwekersrecht) needs to 
be submitted. It does not matter where or in which way 
(with or without preliminary examination, examination 
of the novelty character or not, possibility of opposition or 
not) the patent has been submitted. Hereinafter the word 
patent also includes the “kwekersrecht”.

c) the benefits out of the innovative immaterial asset need 
to be derived from the patent itself for more than 30% of 
those benefits. This anti-abuse requirement aims to pre-
vent a patent from merely being a sideshow.

The costs incurred to produce the innovative immaterial asset 
need to be deducted from the income derived from the inno-
vative immaterial asset before applying the aforementioned 
partial tax base exemption.

Example[25]: a Dutch company, A NV, produced an innova-
tive immaterial asset and incurred costs of 100 in doing so. 
Subsequently, A NV sells the innovative immaterial asset at a 
price of 800.

Benefits  800
Costs incurred 100
Benefits in innovation box 700
Exempted 4/5  560
Taxed 1/5 140 at the regular  
  taxe rate of 25%
Tax 35

Each corporate tax resident is only entitled to one innovation 
box.

Please note that art. 12, subpart 4 of the Dutch Corporate 
Income Tax Code explicitly excludes trademarks and logos 
from the innovation box. So, if a patented drug is sold, it is 
necessary to split the purchase price into two parts: the part 
that is paid for the trade mark and the part that is paid for the 
patent itself. Only the latter part potentially benefits from the 
innovation box regime.

The Dutch corporate income tax law lacks a clear definition 
of an innovative immaterial asset and so the help of the 
Dutch civil code and the International Accounting Standards 

[24] Parlementaire behandeling belastingplan 2016. Kamerstukken II 
2015/2016, 34.302, point 116, page 6.
[25] Cursus Belastingrecht Vennootschapsbelasting (Kluwer) 2.2.13B.a.
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is needed to determine what constitutes an innovative 
immaterial asset. It is obvious that this potentially leads to 
discussions about the answer to questions like:

 ◆ “what is immaterial and what is material?” and
 ◆ “does the asset have the potential to produce economic 

benefits during more than one year?”.

Like everywhere else, the discussions in the Netherlands 
about what constitutes “incurred costs” are an old classic. 
Some guidance is provided by art. 38 of the International 
Accounting Standards. Over the years, it has become clear 
that the “costs incurred” are to be established according to 
the theory of absorption costing (integral cost price) and that, 
yes, the good old “at arm’s length” principle also needs to be 
applied to the transfer prices issues that necessarily pop up. 
The Dutch Tax Authorities are prepared to help taxpayers out 
and have produced various standard solutions based on cost-
plus and profit-split methodologies.

Although the basic rules for the use of the Dutch innovation 
box are simple enough, the application of these rules is some-
times time-consuming and nerve-racking, to say the least. 
For tax professionals this will not come as a surprise, but for 
whoever is after a pot of gold...
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IVA svizzera: ditte italiane a 
rischio assoggettamento
Dal 2018 è prevista l’introduzione di nuovi criteri di  
assoggettamento che andranno a colpire soprattutto le imprese estere

Lo scorso 2 giugno, l’esecutivo svizzero ha confermato l’en-
trata in vigore al 1° gennaio 2018 di un’importante revisione 
della Legge sull’IVA (LIVA; RS 641.20), il cui aspetto principale 
è l’introduzione di nuovi criteri di assoggettamento, che colpi-
scono soprattutto le imprese estere.

La modifica legislativa completa un processo iniziato già nel 
2014 e sfociato nell’introduzione, a far data dal 1° gennaio 
2015, di un nuovo articolo dell’Ordinanza IVA (OIVA; RS 
641.201) che, in buona sostanza, limita la possibilità per le 
imprese estere di avvalersi del cd. “reverse charge”, con con-
seguente obbligo di assoggettamento all’IVA svizzera. Per 
facilitarne l’attuazione, tale misura era stata accompagnata 
da una modifica nella procedura di annuncio per attività 
lucrative di breve durata (introdotta dagli accordi bilaterali di 
libero scambio tra la Svizzera e l’Unione europea), il cui que-
stionario online era stato arricchito di una serie di domande 
concernenti l’IVA.

L’obiettivo perseguito dal legislatore svizzero è quello di 
eliminare il vantaggio concorrenziale di cui attualmente bene-
ficiano le imprese estere, soprattutto in caso di prestazioni 
a privati (non soggetti passivi). Tuttavia, poiché, a differenza 
della normativa comunitaria e italiana, la legislazione IVA 
svizzera non differenzia tra prestazioni rese a soggetti passivi 
(“business to business” o “B2B”) e prestazioni rese a non soggetti 
passivi (“business to consumer” o “B2C”), la modifica legislativa 
che entrerà in vigore il prossimo anno avrà valenza generale, 
indipendentemente dalle caratteristiche del destinatario della 
prestazione.

Secondo i calcoli dell’Amministrazione federale delle contri-
buzioni la manovra legislativa in parola comporterà entrate 
supplementari pari a ca. 40 milioni di franchi all’anno, dovute 
ad un forte aumento del numero di contribuenti IVA. Molti di 
questi nuovi contribuenti potrebbero essere imprese italiane, 
anche di piccole e medie dimensioni.

Concretamente, dal 1° gennaio 2018 saranno obbligatoria-
mente tenute ad identificarsi ai fini dell’IVA svizzera le imprese 
estere che svolgono un’attività commerciale in Svizzera e 
conseguono a livello mondiale (sinora si considerava solo la 
Svizzera!) una cifra d’affari annua da prestazioni imponibili 
pari o superiore a 100’000 franchi.

Il raggiungimento del citato limite di cifra d’affari va deter-
minato secondo criteri svizzeri: il Consiglio federale ha già 
avuto modo di precisare che “nel caso di un’impresa estera, le sue 
cifre d’affari devono essere qualificate secondo il diritto svizzero in 
materia di imposta sul valore aggiunto, quindi come se le prestazioni 
fossero state rese sul territorio svizzero”. Ovviamente, ciò può 
rappresentare una difficoltà ulteriore per gli operatori esteri, 
chiamati a qualificare la loro operatività in base ad una legi-
slazione straniera.

Se il limite di cifra d’affari di 100’000 franchi non è raggiunto e 
l’impresa estera non si annuncia all’autorità fiscale svizzera, si 
presuppone che si avvalga del diritto all’esenzione dall’assog-
gettamento. Diritto di cui possono continuare a beneficiare, 
senza limiti di cifra d’affari, anche le imprese estere che ren-
dono in territorio svizzero unicamente prestazioni di servizi 
soggette a “reverse charge”.

Per le imprese estere, e quindi anche italiane, che dovranno 
annunciarsi per un assoggettamento all’IVA svizzera, sarà 
anche in futuro necessario nominare un rappresentante 
fiscale con domicilio o sede sociale in territorio elvetico.

In conclusione, è opportuno rammentare un’ulteriore modi-
fica della legislazione IVA svizzera che sarà introdotta con 
effetto dal 1° gennaio 2019 e che avrà anch’essa ripercussioni 
in termini di assoggettamento delle imprese estere. Si tratta 
di un nuovo articolo di legge che, in caso di cessioni di beni 
dall’estero alla Svizzera, ne sposta il luogo della fornitura 
in territorio svizzero quando sono soddisfatti i seguenti 
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presupposti: si tratta di cessioni di beni non soggette ad IVA 
sull’importazione in ragione dell’ammontare d’imposta irrile-
vante e il cedente estero realizza con tali forniture una cifra 
d’affari in Svizzera di almeno 100’000 franchi all’anno. In que-
sto modo, la Svizzera introduce una nuova regolamentazione 
per le vendite a distanza, che potrà portare all’assoggetta-
mento obbligatorio di ulteriori operatori esteri.
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Valutazione del GAFI: il presidio svizzero 
antiriciclaggio è solido ma imperfetto

Nel mese di dicembre 2016, il GAFI ha pubblicato il Rapporto 
concernente la Svizzera, relativo alla valutazione del dispo-
sitivo di lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento del 
terrorismo, volto ad implementare le 40 raccomandazioni 
in materia emanate dallo stesso organismo internazionale 
(Rapporto di valutazione GAFI). In maniera generale, il regime 
svizzero è stato valutato come tecnicamente solido e i risulta-
ti raggiunti, a seguito delle revisioni legislative messe in atto 
dall’ultimo Rapporto di valutazione reciproca del 2005, sono 
considerati buoni. Tuttavia, il GAFI raccomanda l’adozione di 
un numero rilevante di misure allo scopo di migliorare l’effica-
cia del dispositivo antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo. 
Gli ambiti considerati lacunosi da parte del GAFI riguardano 
in sintesi gli aspetti seguenti: (i) i dati statistici esistenti non 
permettono di valutare l’efficacia delle misure antiriciclaggio; 
(ii) i diversi aspetti di natura procedurale limitano la collabo-
razione tra le diverse autorità svizzere ed estere preposte alla 
lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; (iii) 
le vigenti misure di controllo da parte delle stesse autorità di 
controllo e il limitato effetto dissuasivo dell’attuale sistema 
sanzionatorio attenuano l’efficacia del dispositivo; (iv) l’asim-
metria (o l’assenza) di misure preventive e di vigilanza sulle 
diverse categorie di intermediari finanziari attivi in Svizzera 
impongono dei correttivi; (v) le diverse basi per le comuni-
cazioni all’MROS da parte degli intermediari finanziari e il 
numero esiguo di segnalazioni, impongono di rivalutare l’im-
patto pratico del concetto di sospetto. Nel 2018, la Svizzera 
dovrà per la prima volta rendere conto dei propri sforzi e sarà 
poi rivalutata dal GAFI nel 2021/2022.

Tamara Erez
Avvocato, Studio legale PSM Law, 
Lugano

Entro la fine dell’anno nuovi obblighi di diligenza e revisioni di legge

I. Introduzione
Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) è un 
organismo intergovernativo istituito nel 1989 dal G7[1]. 
Attualmente si compone di 37 membri:

[1] Le informazioni sono accessibili al seguente link: http://www.fatf-gafi.org/
fr (consultato il 03.07.2017).
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 ◆ due organizzazioni regionali (la Commissione europea e il 
Consiglio di Cooperazione del Golfo);

 ◆ nove organismi regionali associati, che possiedono strut-
ture e funzioni simili a quelle del GAFI;

 ◆ nonché una ventina di organizzazioni e Paesi che interven-
gono in veste di osservatori (si rilevano, in particolare, la 
Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale).

La Svizzera è uno dei membri fondatori del GAFI.

Il GAFI ha elaborato 40 raccomandazioni che hanno la preroga-
tiva di costituire lo standard internazionale in materia (i) di lotta 
contro il riciclaggio di denaro, (ii) di finanziamento del terrori-
smo e (iii) di finanziamento delle armi di distruzione di massa. 
Adottate nel 1990, le raccomandazioni sono state riviste ben 
sei volte allo scopo di garantirne l’attualità, ossia: nel 1996, nel 
2001, nel 2003, nel 2012, nel 2013 e nell’ottobre 2016. Il GAFI 
sorveglia i progressi realizzati dai propri Stati membri nell’at-
tuazione di tali raccomandazioni, mediante le cd. “valutazioni 
reciproche tra pari” (“peer review” o “mutual evaluations”).

Le 40 raccomandazioni del GAFI sono concepite per essere 
applicate da tutti i Paesi del mondo. Le Giurisdizioni che non 
hanno aderito direttamente quali Stati membri del GAFI 
devono affiliarsi ad uno dei nove organismi regionali ad 
esso associati. In caso contrario, il GAFI le considera come 
Giurisdizioni non cooperative e applica contro di esse delle 
contromisure volte a proteggere l’integrità del sistema finan-
ziario internazionale.

Allo stato attuale l’Iran, la Repubblica popolare democratica 
della Corea, la Bosnia Erzegovina, l’Etiopia, l’Iraq, l’Uganda, la 
Siria, la Repubblica di Vanuatu e lo Yemen sono considerate 
delle Giurisdizioni ad alto rischio e/o non cooperative. Le 
ultime sette Giurisdizioni menzionate sono state segnalate 
dal GAFI in quanto devono migliorare la loro conformità alle 
norme antiriciclaggio e di contrasto al terrorismo[2].

Anche i membri degli organismi regionali sono sottoposti a una 
peer review sulla base delle raccomandazioni del GAFI. Dai suoi 
inizi, il GAFI ha effettuato in totale 286 valutazioni reciproche.

II. La metodologia e le procedure applicate dal GAFI
Per meglio comprendere la portata dei risultati evidenziati nel 
Rapporto di valutazione GAFI[3], si presentano in seguito le 
caratteristiche delle procedure e della metodologia di valuta-
zione sviluppate dal GAFI nel corso degli anni[4].
Allo scopo di garantire l’universalità, la qualità, la coerenza 

[2] Cfr. GAFI, Juridictions à haut risque et non coopératives, in: http://www.
fatf-gafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/?hf=1
0&b=0&s=desc(fatf_releasedate) (consultato il 03.07.2017).
[3] GAFI, Mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, Rapport d’évaluation mutuelle de la Suisse, dicembre 2016, in: 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/46553.pdf 
(consultato il 03.07.2017).
[4] Si veda la documentazione del Dipartimento federale delle finanze (DFF) 
pubblicata il 7 dicembre 2016, in: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-ini-
ziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-64837.html (consultato il 
20.07.2017).

delle valutazioni come pure la parità di trattamento, il GAFI 
attua le stesse procedure e metodologie a tutti i Paesi[5]. La 
metodologia consente di garantire l’oggettività, l’equità, e 
la trasparenza del processo. Il GAFI esamina la conformità 
tecnica e l’efficacia del dispositivo dei singoli Paesi.

Con riferimento alla conformità tecnica, il GAFI valuta se 
il Paese di riferimento ha posto in vigore e attuato le leggi, 
le regolamentazioni o le altre misure previste dalle sue 40 
raccomandazioni e se lo stesso abbia predisposto il quadro 
istituzionale di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanzia-
mento del terrorismo.

La parte sull’efficacia valuta, invece, se il presidio di lotta con-
tro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo 
funziona e in quale misura il Paese consegue i risultati prede-
finiti negli 11 campi tematici prescelti (“immediate outcomes”, 
risultati immediati)[6].

Nel quadro delle valutazioni, il GAFI non assegna un voto 
globale, bensì voti individuali per le 40 raccomandazioni e gli 
11 campi tematici scelti per stabilirne l’efficacia[7].

Per quanto riguarda la conformità tecnica, il GAFI prevede i 
voti seguenti:

Conforme (C)
Il dispositivo non presenta 
alcuna lacuna

Ampiamente 
conforme (LC)

Il dispositivo presenta soltanto 
lacune irrilevanti

Parzialmente 
conforme (PC)

Il dispositivo presenta 
alcune lacune

Non conforme (NC)
Il dispositivo presenta gravi 
lacune

Non applicabile (NA)

La direttiva è inapplicabile 
a causa delle caratteristiche 
strutturali, giuridiche 
o istituzionali del Paese

[5] Si vedano il comunicato stampa del 22 febbraio 2013 e la nuova meto-
dologia pubblicata dal GAFI, in: http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/
Méthodologie%20GAFI%20(février%202017)%20Final.pdf (consultato il 
03.07.2017).
[6] Per i dettagli, cfr. infra Cap. V.B.
[7] Le tabelle sono riprese dalla documentazione del DFF (nota 4).
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Per quanto attiene ai voti sull’efficacia del dispositivo negli 11 
campi tematici:

Livello d’efficacia 
elevato (HE)

Il risultato immediato è 
raggiunto pienamente. Sono 
necessari piccoli miglioramenti

Livello d’efficacia 
significativo (SE)

Il risultato immediato è 
raggiunto ampiamente. Sono 
necessari alcuni miglioramenti

Livello d’efficacia 
moderato (ME)

l risultato immediato è raggiunto 
parzialmente. Sono necessari 
miglioramenti importanti

Livello d’efficacia 
basso (LE)

Il risultato immediato non è 
raggiunto o è raggiunto in modo 
insufficiente. Sono necessari 
miglioramenti sostanziali

I Paesi sono successivamente sottoposti per prassi a un 
processo di monitoraggio (“follow-up”). Tale processo intende 
innanzitutto garantire l’attuazione degli standard del GAFI in 
modo sempre più efficace da parte dei Paesi. Il GAFI si aspetta 
che, al termine del terzo anno di monitoraggio, i Paesi abbiano 
corretto la maggior parte delle loro lacune, se non addirittura 
tutte, nell’ambito della conformità tecnica. Dopo cinque anni, i 
Paesi sono nuovamente sottoposti al vaglio degli esaminatori 
che verterà sulle principali lacune operative riscontrate in 
precedenza.

III. Lo storico delle valutazioni del dispositivo svizzero
Nel 2005, la Svizzera è stata oggetto di valutazione reciproca 
da parte del GAFI in applicazione della metodologia del 2004. 
In base a questa valutazione, la Confederazione elvetica risul-
tava essere:

 ◆ conforme (C) con riferimento a 11 raccomandazioni;
 ◆ ampiamente conforme (LC) con riferimento a 21 racco-

mandazioni;
 ◆ parzialmente conforme (PC) con riferimento a 13 racco-

mandazioni;
 ◆ non conforme (NC) con riferimento a 3 raccomandazioni.

La raccomandazione n. 34, in vigore all’epoca e relativa alla 
trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giuridici, 
era stata valutata come non applicabile. Per 11 delle 16 
raccomandazioni dette fondamentali, la Svizzera aveva otte-
nuto la menzione C o LC, mentre per le raccomandazioni n. 
5 (misure contro conti anonimi e denominazioni fittizie), n. 
13 (dichiarazioni per operazioni sospette) e quelle speciali I, 
III e IV (raccomandazioni relative al finanziamento e agli atti 
di terrorismo, raccomandazioni chiave) aveva ottenuto la 
menzione PC.

Questi voti hanno fatto sì che la Svizzera fosse sottoposta da 
parte del GAFI a un processo di aggiornamento regolare. Ne seguì 
un Rapporto nel 2009, che portò il GAFI a considerare le misure 
intraprese dalla Svizzera come ampiamente conformi (LC).  

Per contro, le misure adottate per le raccomandazioni chiave 
non furono valutate come sufficienti. In considerazione dei 
progressi fatti dalla Svizzera, il GAFI decise comunque di 
ammetterla alla procedura di aggiornamento e valutazione 
biennale (anziché annuale). Un primo Rapporto di aggiorna-
mento biennale fu trasmesso nel 2011. Quest’ultimo, aveva lo 
scopo di presentare le misure concrete intraprese per colmare 
le lacune riscontrate negli ambiti valutati nel 2005 con la 
menzione parzialmente conforme o non conforme.

Alla luce dello storico summenzionato, la Svizzera ha deciso di 
intraprendere un approfondito processo di analisi e revisione 
del proprio dispositivo antiriciclaggio. Il Consiglio federale ha 
dunque costituito, nel novembre 2013, un gruppo permanente 
di coordinamento interdipartimentale per la lotta contro 
il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (GCRF)[8], al 
quale è stato attribuito il compito di coordinare le questioni 
concernenti le politiche relative alla lotta contro il riciclaggio 
di denaro e il finanziamento del terrorismo.

In tale ambito il GCRF ha, in particolare, ricevuto l’incarico 
di garantire la valutazione permanente dei rischi di riciclag-
gio di capitali e finanziamento del terrorismo in Svizzera, 
proponendo, all’occorrenza, e in funzione dei rischi rilevati, i 
necessari adeguamenti del dispositivo in essere. Al contempo, 
l’operato di questo gruppo persegue la finalità di contribuire 
a garantire la coerenza tra la politica svizzera in materia e le 
relative strategie internazionali.

Il GCRF è diretto dal sostituto del Segretario di Stato per le 
questioni finanziarie internazionali. Si compone, oltre che di 
tre gruppi tecnici di lavoro permanenti, anche di membri dei 
seguenti Uffici federali:

 ◆ l’Amministrazione federale delle dogane (AFD);
 ◆ l’Ufficio federale di Polizia (Fedpol);
 ◆ l’Ufficio federale di giustizia (UFG);
 ◆ la Commissione federale delle case da gioco (CFCG);
 ◆ il Servizio delle attività informative della Confederazione;
 ◆ la Divisione delle politiche estere settoriali;
 ◆ la Direzione del diritto internazionale pubblico;
 ◆ l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari 

(FINMA);
 ◆ il Ministero Pubblico della Confederazione (MPC).

Una parte del lavoro svolto nei primi anni di intervento del 
GCRF è confluito nella pubblicazione, del 2015, di un Rapporto 
nazionale sulla valutazione dei rischi legati al riciclaggio e al 
finanziamento del terrorismo, di cui si dirà brevemente nel 
capitolo successivo.

[8] Si veda al seguente link: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/
themen/wirtschaft--waehrung--finanzplatz/finanzmarktpolitik/lotta-con-
tro-la-criminalita-finanziaria/fb-bekaempfung-finanzmarktkriminalitaet.
html (consultato il 18.07.2017).
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IV. Il rapporto nazionale sulla valutazione dei rischi legati 
al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo 
in Svizzera

Con un comunicato stampa del 19 giugno 2015[9], il Consiglio 
federale ha pubblicato il primo Rapporto sulla valutazione 
nazionale dei rischi legati al riciclaggio di denaro e al finan-
ziamento del terrorismo in Svizzera (Rapporto GCRF 2015). 
Si tratta di un’analisi consolidata e trasversale delle minacce 
e delle vulnerabilità della Svizzera, che permette un apprez-
zamento globale e specifico dei rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo. Il Rapporto sarà aggiornato 
e completato da altri rapporti e ulteriori analisi nel corso dei 
prossimi anni.

Il Rapporto GCRF 2015 comprende le analisi specifiche svolte 
con riferimento ai principali ambiti sottoposti alla Legge sul 
riciclaggio di denaro (LRD)[10], come pure le analisi relative 
ad altri singoli settori non assoggettati, ma di rilievo per la 
valutazione dei rischi in questione. Tra questi ultimi, figurano 
il settore immobiliare, le organizzazioni non profit, i movimenti 
transfrontalieri di liquidità, il deposito franco doganale[11], il 
commercio di opere d’arte e il commercio di materie prime 
effettuato per proprio conto.

Le analisi del Rapporto GCRF 2015 poggiano su dati quantita-
tivi (essenzialmente ricavati dalle comunicazioni di transazioni 
sospette e dalle banche dati dell’Ufficio di comunicazione in 
materia di riciclaggio di denaro [MROS]) e qualitativi (ricavati 
da fonti pubbliche o resi disponibili da diversi organi della 
Confederazione e dei Cantoni, come pure da esponenti del 
settore privato)[12].

Dal Rapporto GCRF 2015 si evince che le principali minacce 
per il settore finanziario svizzero, con riferimento ai reati 
preliminari commessi perlopiù all’estero, sono costituite dalla 
truffa, dall’appropriazione indebita, dalla corruzione e dall’ap-
partenenza a un’organizzazione criminale. Per gli ambiti 
sottoposti alla LRD in Svizzera, i rischi legati al riciclaggio di 
denaro e al finanziamento del terrorismo sono generalmente 
valutati di media entità, a seconda del settore considerato. In 
sintesi, gli autori del Rapporto GCRF 2015 valutano l’esposi-
zione ai rischi nel seguente modo[13]:

[9] Si veda al seguente link: https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/doku-
mentation/nsb-news_list.msg-id-57750.html (consultato il 06.07.2017).
[10] Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanzia-
mento del terrorismo, del 10 ottobre 1997 (RS 955.0).
[11] Depositi delle merci in cui vengono immagazzinate temporaneamente 
merci non imposte e non tassate. Si veda anche il seguente link: https://www.
ezv.admin.ch/ezv/it/home/informazioni-per-ditte/dichiarazione-delle-mer-
ci/importazione-in-svizzera/depositi-franchi-doganali.html (consultato il 
17.07.2017).
[12] Si pensi, p. es., alle informazioni sulle prassi in uso nei vari settori di attività, 
alle decisioni dei tribunali, alle informazioni del Ministero Pubblico della Confe-
derazione e dei Cantoni sui procedimenti in corso, ecc.
[13] La tabella predisposta dall’autrice sintetizza quanto esposto nel Rapporto 
GCRF 2015.

Settore Rischio riciclaggio
Rischio 
finanziamento 
terrorismo

Banche uni-
versali, banche 
private, gestione 
patrimoniale, 
professioni 
giuridiche, 
operazioni 
fiduciarie, servizi 
trasferimento 
fondi e valori

Elevato, ma 
gestione adeguata 
dei rischi

Settore 
parzialmente 
esposto, ma 
rischio limitato

Assicurazioni, 
case da gioco e 
servizi di credito

Modesto, misure 
esistenti per 
prevenire e 
ridurre il rischio 
proporzionate ai 
rischi individuati

Settore parzial-
mente esposto, 
ma rischio limi-
tato (nei crediti 
importi di minore 
entità)

Banche retail, 
commercio di 
valori mobiliari, 
commercio di 
metalli preziosi, 
cambi di valuta, 
prestazioni 
del traffico dei 
pagamenti

Esposizione ai 
rischi di entità 
media, misure 
esistenti per 
prevenire e 
ridurre il rischio 
proporzionate ai 
rischi individuati

Settore 
parzialmente 
esposto, ma 
rischio limitato

Forme alterna-
tive e informali 
di trasferimento 
di fondi (es. 
Hawala)

Modesto, ma se 
sistematizzato, 
aumento del 
rischio

Modesto, ma se 
sistematizzato, 
aumento 
del rischio

Gli autori del Rapporto GCRF 2015 concludono affermando 
che, a loro avviso, il dispositivo legale per i settori sottopo-
sti alla LRD, completato dalla Legge federale concernente 
l’attuazione delle raccomandazioni del GAFI[14]– le cui 
norme riviste sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016, 
fatta eccezione per alcune norme, già entrate in vigore il 1° 
luglio 2015 – tiene in generale adeguatamente conto degli 
attuali rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del 
terrorismo.

Per quanto attiene ai settori analizzati e non soggetti alla LRD, 
gli autori concludono che si tratta di settori potenzialmente a 
rischio, ma che il dispositivo in essere risponde globalmente in 
maniera adeguata ai rischi specifici.

Gli stessi autori osservano, tuttavia, che l’applicazione degli 
strumenti previsti dalla legislazione dovrebbe essere ulterior-
mente migliorata. Per questa ragione, nel Rapporto GCRF 

[14] Legge federale concernente l‘attuazione delle Raccomandazioni del 
Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, del 12 dicembre 2014 (RU 2015 
1389).
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2015 raccomandano, allo scopo di consolidare il vigente 
dispositivo, l’attuazione di otto provvedimenti correttivi. Tra le 
misure proposte figurano:

 ◆ il promovimento del dialogo tra il settore pubblico e quello 
privato;

 ◆ lo sviluppo e la sistematizzazione delle statistiche;
 ◆ la formulazione di raccomandazioni specifiche destinate 

a future analisi e riguardanti le inchieste svolte nei settori 
non sottoposti alla LRD, segnatamente il campo immobi-
liare e quello delle materie prime; le fondazioni e i depositi 
franchi doganali.

Per questi ultimi due settori, il GCRF propone un rafforza-
mento della sorveglianza sulle fondazioni e una maggiore 
coerenza nello svolgimento dei controlli sui depositi franchi 
doganali.

Il Rapporto GCRF 2015 è stato considerato anche dal GAFI, 
nell’ambito delle sue considerazioni sul contesto e la com-
prensione dei rischi da parte della Svizzera. Il GAFI esprime 
delle riserve in merito agli elementi quantitativi utilizzati 
durante i lavori di analisi, in quanto li ritiene limitati e incom-
pleti e, in quanto tali, poco utili ai fini dell’integrazione di una 
visione sui rischi in prospettiva futura[15].

Nonostante tali riserve, il GAFI ritiene che l’istituzione del 
GCRF e il progetto di analisi e di valutazione continuativa dei 
rischi e delle minacce da parte della Svizzera siano da salutare 
positivamente.

V. Il rapporto di valutazione del GAFI del 2016
A. Le fasi di svolgimento della valutazione della Svizzera da 
parte del GAFI
I lavori preparatori effettuati dalla Svizzera, nelle fasi che 
hanno preceduto il processo di valutazione reciproca, sono 
stati menzionati ai Cap. III e IV. Il processo di valutazione dal 
canto suo ha richiesto il coinvolgimento di numerose autorità 
competenti svizzere, in particolare della FINMA, dell’MROS, 
delle autorità di perseguimento penale della Confederazione 
e dei Cantoni, dell’AFD, della Segreteria di Stato dell’Economia 
(SECO), delle autorità fiscali, del Servizio delle attività informa-
tive della Confederazione, dell’UFG, della CFCG e dell’Autorità 
federale di vigilanza sulle fondazioni, come pure di parte del 
settore privato (intermediari finanziari del settore bancario 
e parabancario, società di audit, organismi di autodisciplina 
[OAD], rappresentanti delle organizzazioni mantello, ecc.). La 
Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali 
(SFI) ne ha garantito il coordinamento.

All’inizio del processo, che è durato oltre due anni, la Svizzera 
ha preparato le risposte ai relativi questionari sulla conformità 
tecnica e sull’efficacia forniti dal GAFI[16]. A queste si sono 
aggiunte le numerose riunioni che si sono tenute in occasione 
della visita degli esaminatori in Svizzera, dal 25 febbraio all’11 

[15] Rapporto di valutazione GAFI (nota 3), Cap. II, nm. 99, p. 39 ss.; si veda 
anche infra Cap. V.B.2.
[16] Si tratta di un incarto contenente diverse migliaia di pagine.

marzo 2016, con le autorità federali e cantonali competenti, 
come pure con gli esponenti dei settori interpellati.

Il Rapporto redatto in seguito a questa visita è poi stato 
oggetto di una lunga fase di negoziazione fra la Svizzera e gli 
esaminatori e, successivamente, di una discussione in seno al 
GAFI, che si è conclusa con l’adozione formale del Rapporto 
da parte di quest’ultimo.

B. La struttura e i contenuti del Rapporto di valutazione
Il Rapporto, redatto in lingua francese e inglese, conta 264 
pagine (comprensivo di allegati e tabelle riassuntive). È corre-
dato di interessanti dati statistici, molteplici esempi illustrativi 
e sintesi conclusive. È suddiviso nei seguenti otto capitoli 
principali, che corrispondono agli ambiti tematici analizzati, 
ulteriormente suddivisi in sotto-capitoli parziali (in totale vi 
sono 11 campi tematici analizzati e valutati):

1) rischi e contesto in materia di riciclaggio di denaro e finan-
ziamento del terrorismo;

2) politiche e coordinamento nazionale in materia di riciclag-
gio di denaro e finanziamento del terrorismo;

3) dispositivo giuridico e questioni di natura operativa;
4) finanziamento del terrorismo e finanziamento della proli-

ferazione illecita di armi di distruzione di massa;
5) misure preventive;
6) controllo;
7) persone giuridiche e costrutti giuridici;
8) cooperazione internazionale.

In seguito si ripropongono gli elementi principali che emer-
gono dai diversi ambiti tematici soggetti a valutazione da 
parte del GAFI[17]. Per le valutazioni e le raccomandazioni di 
miglioramento si rinvia al capitolo successivo.

1. I rischi e il contesto in materia di riciclaggio di denaro e 
finanziamento del terrorismo
Il capitolo si esprime sui rischi in materia di riciclaggio e finan-
ziamento del terrorismo, con riferimento all’identificazione 
preliminare degli ambiti a rischio elevato. Si esprime sugli 
elementi di rilievo specifici, quali l’importanza del settore dei 
servizi in generale e del settore bancario e para-bancario in 
particolare, dell’industria e dell’esportazione, come pure della 
presenza importante di imprese di taglia medio-piccola. In 
seguito, espone gli elementi strutturali presi in considerazione, 
quali la stabilità politica, l’indipendenza del potere giudiziario e 
gli ulteriori elementi specifici al contesto, quali la collaborazione 
internazionale, l’adozione di accordi e di convenzioni in materia 
fiscale, i programmi di regolarizzazione con le autorità statuni-
tensi, il consolidamento e la contrazione del settore bancario e 
para-bancario riconducibili a motivi macroeconomici.

Il GAFI riconosce l’importanza della piazza finanziaria elve-
tica, per il volume degli averi di clientela privata gestiti e per 
il ruolo predominante sul mercato della gestione di averi 

[17] Per facilità di lettura e consultazione del materiale originale, si mantiene la 
stessa struttura contenuta nel Rapporto di valutazione GAFI.
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transfrontalieri[18]. Questo fattore ha spinto la Svizzera 
ad adottare delle misure di promozione della stabilità 
economica e finanziaria e di salvaguardia dell’integrità del 
settore finanziario. La Svizzera ha dunque rivisto il proprio 
quadro normativo per favorire l’adeguamento agli standard 
internazionali e al contempo, l’introduzione di misure di 
accompagnamento a supporto di una politica che favorisse 
anche le condizioni quadro in termini di competitività. Gli 
ambiti che contraddistinguono al meglio le iniziative messe 
in atto nel corpo normativo, negli anni recenti, riguardano 
la normativa sul segreto bancario e le misure di contrasto ai 
reati fiscali.

Il GAFI rileva i progressi fatti rispetto alle lacune riscontrate 
nel 2005 ed evidenzia il rafforzamento del quadro legale 
e operativo di contrasto al riciclaggio di denaro e finanzia-
mento del terrorismo. In particolare, considera positivamente 
i seguenti cambiamenti:

 ◆ l’introduzione d’infrazioni aggiuntive, riconosciute come 
infrazioni a monte del riciclaggio di denaro[19];

 ◆ il conferimento all’MROS del potere di richiedere informa-
zioni supplementari agli enti diversi da quelli che hanno 
effettuato comunicazioni di sospetto;

 ◆ la disgiunzione delle comunicazioni di sospetto dall’esi-
genza di bloccare i valori patrimoniali;

 ◆ l’introduzione dei controlli del trasporto transfrontaliero di 
contanti;

 ◆ l’estensione del campo d’applicazione del reato di finan-
ziamento del terrorismo relativo al gruppo “Al-Qaïda”, allo 
“Stato islamico” e alle organizzazioni collegate; la traspa-
renza delle persone giuridiche[20];

 ◆ l’introduzione di un Codice di procedura penale unico a 
livello della Confederazione e l’applicazione immediata 
delle sanzioni pronunciate dall’Organizzazione delle 
Nazioni Unite (ONU).

2. Le politiche e il coordinamento nazionale in materia di 
riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
Il GAFI ritiene che le autorità competenti svizzere abbiano 
una comprensione dei rischi significativa, generalmente coe-
rente e realistica. In particolare, l’approccio orientato ai rischi 
è considerato dalle autorità sia negli obiettivi sia nelle proprie 
attività, ed è principalmente sviluppato nel settore bancario, 
considerato il settore con l’esposizione ai rischi più elevata.

[18] Nel 2014, 6’656 miliardi di franchi di cui la metà appartenente a clientela 
estera, il che corrisponde al 4,1% degli averi in gestione a livello mondiale. La 
piazza elvetica ha un ruolo preponderante anche sul mercato della gestione 
transfrontaliera di averi privati, occupandosi di un quarto della totalità degli 
averi mondiali gestititi a livello cross-border (2’377 miliardi di franchi).
[19] In particolare si pensi al delitto fiscale qualificato in materia di imposte 
dirette.
[20] Durante la riunione di lavoro del Forum globale sulla trasparenza 
e lo scambio di informazioni a fini fiscali che si è tenuto a Ginevra tra il 17 e 
il 21 luglio 2017, questo e altri aspetti sono stati nuovamente oggetto di 
discussione. Si veda anche il link: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-ini-
ziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-67541.html (consultato il 
18.07.2017)

Con riferimento all’analisi sui rischi di riciclaggio e di finan-
ziamento del terrorismo, il GAFI plaude all’iniziativa che ha 
condotto alla pubblicazione del Rapporto GCRF 2015, per 
la stesura del quale sono state coinvolte tutte le autorità di 
riferimento, come pure il settore privato.

Malgrado consideri che la Svizzera manifesti una buona 
percezione generale dei rischi, il GAFI ritiene che vi siano 
alcuni ambiti che non sono stati sufficientemente appro-
fonditi, con la conseguenza che non sono sufficientemente 
considerati i nuovi rischi o lo sviluppo ulteriore di quelli già 
noti. Particolare riferimento è fatto all’utilizzo molto diffuso 
in Svizzera del contante, alle carte prepagate non vincolate 
a conti bancari, o alla partecipazione (non specificatamente 
monitorata) di intermediari finanziari svizzeri alla catena di 
strutturazione di società offshore. Inoltre, il GAFI considera 
che l’analisi del contesto effettuato dalle autorità elvetiche 
non tenga debitamente conto dei rischi ai quali è esposto il 
settore del commercio di opere d’arte e che, la stessa analisi, 
non abbia approfondito l’utilizzo di sistemi alternativi e infor-
mali di pagamento, che possono essere oggetto di abusi per il 
finanziamento del terrorismo.

3. Il dispositivo giuridico e le questioni di natura operativa
In questo capitolo, il GAFI analizza in particolare le attività 
e le difficoltà di natura operativa alle quali si confrontano le 
diverse autorità attive nella lotta al riciclaggio e nel contrasto 
al finanziamento del terrorismo.

Con riferimento all’MROS, il GAFI rileva come lo stesso abbia 
i poteri necessari per analizzare le comunicazioni di sospetto, 
grazie in particolare al numero di banche dati di riferimento, 
alla cooperazione amministrativa nazionale, alla cooperazione 
con i suoi omologhi esteri e alla possibilità di ottenere infor-
mazioni supplementari da parte degli intermediari finanziari.

L’attività di analisi effettuata dall’MROS, nell’ambito delle 
comunicazioni di sospetto, è considerata come un contributo 
utile per lo svolgimento delle inchieste da parte delle autorità 
di perseguimento penale. Da un lato, il GAFI rileva tuttavia 
un’asimmetria nella trasmissione da parte delle autorità di 
perseguimento penale delle informazioni all’MROS o all’AFD 
(preposta ai controlli sui trasporti di contanti); dall’altro, 
manifesta delle criticità nell’utilizzo delle banche dati e nella 
disseminazione dei dati verso le autorità cantonali, anche 
in termini di confidenzialità, con riferimento alle indicazioni 
concernenti l’origine delle comunicazioni di sospetto[21].

La FINMA e gli organismi di autoregolamentazione, come 
pure le autorità preposte al controllo dei contanti alle fron-
tiere, contribuiscono – a detta del GAFI – in maniera limitata 
alla raccolta dei dati e delle informazioni.

L’introduzione di una struttura specializzata in seno al MPC, 
che si compone di un organo centralizzato preposto al 

[21] Per lo scambio di informazioni tra le diverse autorità, si vedano gli artt. 29 
cpv. 1 e 29a LRD.
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trattamento delle comunicazioni dell’MROS (la cd. Zentrale 
Aufbereitung der Geldwäschereiverdachtsmeldungen [ZAG]) e di un 
servizio di esperti di analisi finanziaria, testimonia, secondo il 
GAFI, la chiara volontà di perseguire la lotta contro il riciclaggio 
di capitali.

L’importante numero di inchieste complesse svolte sia a livello 
cantonale sia a livello federale, relative anche a infrazioni 
commesse all’estero, depone in favore della serietà della 
strategia di contrasto messa in atto dalla Svizzera. In questo 
contesto, la Svizzera è sovente confrontata con difficoltà ope-
rative, riconducibili principalmente all’assenza sul territorio 
dell’autore che ha commesso il reato all’estero, vanificando le 
possibilità di una condanna per riciclaggio di denaro. In alter-
nativa e principalmente a causa di questa difficoltà operativa, 
le autorità di perseguimento ricorrono alla possibilità della 
trasmissione spontanea di informazioni agli omologhi esteri, 
alla delega del perseguimento alle autorità estere, all’apertura 
di procedure amministrative penali o alla confisca accessoria 
o indipendente. Per quanto attiene alle sanzioni pronunciate, 
il GAFI ritiene sia difficile valutare se le stesse siano propor-
zionali e abbiano un impatto dissuasivo, a causa dell’assenza 
di statistiche che diano una visione d’insieme.

A livello operativo, il GAFI si china anche sull’uso frequente, 
da parte delle autorità di perseguimento, dello strumento del 
sequestro dei beni a titolo provvisorio, con la finalità di confi-
scarli indipendentemente dalla possibilità effettiva di giungere 
ad una condanna per riciclaggio di capitali. La Svizzera si è 
dotata di una normativa che favorisce la restituzione dei 
beni sul piano internazionale. Sono noti i numerosi casi di 
sequestri e restituzione di beni di importi rilevanti, provento 
di corruzione da parte di potentati esteri[22]. Il GAFI rileva 
come i dati forniti non permettano tuttavia di determinare se, 
a livello cantonale, le confische siano generalmente collegate 
a infrazioni commesse a monte del riciclaggio, identificate 
come a rischio elevato nella valutazione sui rischi di riciclaggio 
e finanziamento del terrorismo. Non è altresì stato possibile 
stabilire se le confische relative a movimenti di denaro con-
tante alle frontiere, siano da considerare alla stregua di 
sanzioni dissuasive nei casi di comunicazioni di informazioni 
false fornite alla dogana.

4. Il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della 
proliferazione illecita di armi di distruzione di massa
La strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo, pubblicata 
nel settembre 2015[23], riconosce l’importanza di contrastare 
il finanziamento delle attività terroristiche. La strategia si pre-
figge in maniera mirata di impedire che la piazza finanziaria 
sia utilizzata per lo svolgimento di transazioni o di investi-
menti, per la raccolta e la gestione di fondi, a fini terroristici. In 
altre parole, la Svizzera vuole non solo contrastare la minaccia 

[22] Si veda, a titolo di esempio, la Legge federale concernente il blocco e la 
restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politica-
mente esposte all’estero (LVP; RS 196.1).
[23] Il documento sulla strategia del 18 settembre 2015 è accessibile al link: 
https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/aktuell/news/2017/2017-06-22.
html (consultato il 06.07.2017).

di essere presa di mira per attacchi terroristici sul territorio, 
ma al contempo impedire di essere utilizzata come base, per 
il sostegno finanziario e logistico di gruppi terroristici attivi 
all’estero. A tale scopo, le risorse federali consacrate ai presidi 
di contrasto al terrorismo, anche all’interno dell’MROS, sono 
state rinforzate. Queste risorse si aggiungono ai meccanismi 
di coordinamento esistenti sul piano federale e cantonale, 
permettendo uno scambio efficace di informazioni tra le 
autorità competenti.

Il MPC si è confrontato a più riprese con casi di finanziamento 
del terrorismo e altre forme di sostegno, che hanno portato a 
condanne o sono ancora in corso di inchiesta[24].

La Svizzera blocca ingenti importi riconducibili ad attività di 
natura terroristica o di appoggio al terrorismo in applicazione 
delle Risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU (Risoluzioni 
1267[25] e 1373[26]). L’Ordinanza del Consiglio federale, del 
4 marzo 2016, sul recepimento automatico delle liste delle 
sanzioni del Consiglio delle Nazioni Unite[27], ha permesso 
l’introduzione di un sistema efficace per la validità giuridica 
immediata, in Svizzera, delle liste contenenti le designazioni 
(persone, società o organizzazioni) decise dal Comitato com-
petente dell’ONU, sulla base della Risoluzione 1267[28].

La SECO dal canto suo, si occupa del controllo e delle autoriz-
zazioni di prodotti destinati all’importazione, all’esportazione 
o al transito, soggetti a un regime autorizzativo o a obblighi 
dichiarativi. La SECO ha, inoltre, potuto sviluppare una sua 
prassi grazie alla collaborazione con gli operatori attivi sul 
mercato ed emette, a tal fine, delle cosiddette “lettere di non 
obiezione” per i beni non controllati, che non sono assogget-
tati al regime autorizzativo. 

La SECO offre alle imprese (produttori di beni strategici, case 
di trasporto, industrie, ecc.) e agli intermediari finanziari (in 
primis banche e assicurazioni) il supporto per sensibilizzare il 
settore delle minacce collegate alla proliferazione di armi di 
distruzione di massa. A titolo d’esempio, la SECO ha indirizzato 
all’attenzione degli intermediari finanziari una lista di indica-
tori di rischio, che comprende indicazioni quali: la tipologia di 
clienti esportatori, le quantità da considerare inusuali, i termini 
di pagamento inusuali, gli indirizzi di forniture, ecc. In questo 
modo, essa contribuisce alla messa in atto dei diversi regimi 
sanzionatori (in primis liste embargo) a livello internazionale.

[24] Si vedano l’art. 2 cpv. 3 della Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e 
“Stato islamico” nonché le organizzazioni associate, del 12 dicembre 2014 (RS 
122), come pure gli artt. 260quinquies e 260ter del Codice penale (CP; RS 311.0). 
Alcuni esempi sono illustrati nel Rapporto di valutazione GAFI (nota 3), p. 86 ss.
[25] “Liste Taliban” applicate dall’ONU. Queste liste comportano per gli inter-
mediari finanziari in caso di corrispondenza (matching), un obbligo di effettuare 
una comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. a LRD.
[26] “Liste in materia di terrorismo” applicate da alcuni Stati; queste liste com-
portano per gli intermediari finanziari in caso di corrispondenza (matching), un 
obbligo di effettuare una comunicazione secondo l’art. 9 cpv. 1 lett. c LRD.
[27] RU 2016 671.
[28] Il comunicato stampa è accessibile al seguente link: https://www.seco.
admin.ch/seco/it/home/seco/nsb-news/medienmitteilungen-2016.msg-
id-60874.html (consultato il 06.07.2017).
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Il GAFI rileva, a questo proposito, come in Svizzera le autorità di 
sorveglianza sugli intermediari finanziari effettuino solo limitati 
controlli sugli assoggettati, per quanto attiene la concretizza-
zione delle sanzioni finanziarie in materia di proliferazione[29].

Con riferimento alle fondazioni e organizzazioni non 
governative (ONG)[30], il GAFI rileva che le autorità fiscali 
e di sorveglianza esercitano sì una vigilanza sull’attività e 
sull’utilizzo dei loro fondi, pur non avendo focalizzato in 
maniera mirata la propria attività di controllo sul rischio di 
finanziamento del terrorismo e sulla sensibilizzazione mirata 
del settore. Il settore delle ONG ha, dal canto suo, messo in 
atto delle iniziative di autoregolamentazione[31] per rispon-
dere alle sfide concrete, senza tuttavia riuscire – secondo il 
GAFI – a colmare le lacune riscontrate a livello della piena 
comprensione e gestione dei rischi di finanziamento del ter-
rorismo, specifici per questo settore.

5. Le misure preventive
Il GAFI rileva in particolare le asimmetrie esistenti tra i diversi 
operatori del settore bancario e para-bancario (con partico-
lare riferimento alle attività fiduciarie), per quanto concerne 
la sensibilità e la comprensione dei rischi di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo. L’organizzazione dei presidi di 
controllo negli istituti di piccola taglia, in particolare, e in quelli 
con collaborazioni o succursali all’estero, come pure le attività 
di categorizzazione della clientela per identificare preventiva-
mente i rischi, messe in atto da gestori di patrimoni privati 
esposti a rischi elevati, sono considerate dal GAFI insufficienti 
e non adattate al principio di orientamento ai rischi concreti.

Generalmente conformi agli obblighi sono considerate le 
misure di conservazione della documentazione e di sorve-
glianza della clientela, come pure le misure di accertamento 
per la clientela che presenta un rischio elevato (come per le 
persone politicamente esposte), o quelle per controllare la 
conformità fiscale dei nuovi clienti. Per contro, il GAFI con-
sidera insufficienti i controlli di conformità e aggiornamento 
dei documenti e portafogli della clientela esistente, avente 
relazioni d’affari di lunga durata.

Il rischio connesso al trasporto transfrontaliero di fondi o 
valori è, secondo il GAFI, mitigato dal fatto che gli ausiliari 
dei prestatori di questi servizi possono esercitare l’attività 
di trasmissione di fondi o valori per un unico intermediario 
finanziario autorizzato dalla FINMA o affiliato a un OAD.

[29] Si veda anche l’art. 22a LRD in relazione con l’art. 9 cpv. 1 lett. a o c LRD. La 
FINMA non ha ad oggi ancora pubblicato una lista con designazioni segnalate 
dal DFF.
[30] Il Consiglio federale ha pubblicato, il 28 giugno 2017, un rapporto stilato 
dal GCRF, che ha lo scopo di analizzare la questione dei rischi di abuso delle ONG 
in Svizzera a dei fini di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. 
Il rapporto è stato pubblicato in lingua tedesca e francese. La versione france-
se con il titolo “Blanchiment d’argent et financement du terrorisme par le biais 
d’organismes à but non lucratif”, è scaricabile dal sito: https://www.admin.ch/
gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-67338.
html (consultato il 06.07.2017); per maggiori dettagli cfr. infra Cap. VI.
[31] Si pensi in particolare alla procedura di certificazione della ZEWO, accessi-
bile al link https://www.zewo.ch (consultato il 06.07.2017).

Il numero di comunicazioni di sospetto effettuate dagli 
intermediari finanziari all’MROS, desta riflessioni critiche da 
parte del GAFI. Quest’ultimo evidenzia come gli interme-
diari effettuino le comunicazioni principalmente in caso di 
sospetto fondato (in applicazione dell’art. 9 LRD) e in seguito 
ad informazioni rese pubbliche da terzi (ad esempio, organi di 
stampa o richieste internazionali di assistenza). Il GAFI ritiene 
che gli intermediari finanziari non diano sufficiente prova di 
tempestività e non paiono mettere in pratica la prassi inter-
pretativa delle autorità elvetiche[32], che estende il concetto 
di sospetto[33], per facilitare le comunicazioni anche quando 
lo stesso si fondi su un semplice dubbio[34]. Il GAFI rileva, inol-
tre, una diminuzione delle comunicazioni effettuate in seguito 
ad una segnalazione da parte del sistema di monitoraggio 
interno[35]. Questo fatto viene interpretato criticamente e 
pone, a dire del GAFI, delle questioni in relazione al livello di 
analisi da parte dei centri di competenza interni delle segna-
lazioni del sistema, all’attività di controllo da parte dei centri 
di competenza interni (leggi compliance) dei casi segnalati dal 
sistema e ancora aperti, o alla stessa parametrizzazione del 
sistema di monitoraggio.

6. Il controllo
L’approccio di orientamento delle attività fondato sui rischi 
messo in atto dalla FINMA è considerato generalmente soddi-
sfacente. Fa difetto, secondo il GAFI, l’approccio di taluni OAD, 
che non differenziano sufficientemente i rischi. Un riferimento 
particolare è fatto alle attività delle società fiduciarie che 
intervengono nella catena di creazione delle strutture offshore.

Anche le differenze rilevate nell’esercizio del controllo da 
parte della FINMA sugli assoggettati diretti, rispetto ai 
controlli messi in atto dagli OAD, è considerato criticamente 
dal GAFI. Lo stesso dicasi per i controlli di natura qualitativa 

[32] Si veda ad esempio la Sentenza TPF SK.2014.14 del 18 marzo 2015 consid. 
4.5.1.1.
[33] Chissà che nelle future discussioni che si svolgeranno nel contesto delle 
modifiche legislative al vaglio del Parlamento svizzero, il concetto di sospetto 
non sia “semplificato”, eliminando la distinzione tra sospetto semplice e fonda-
to, per imporre un obbligo di segnalazione all’MROS. La scelta di mantenere o 
meno la relazione d’affari con il cliente, senza dover procedere a una segnala-
zione, potrebbe essere limitata ai casi di semplice “disagio”.
[34] Si veda per una statistica al riguardo il Rapporto d’attività dell’MROS, pub-
blicato nel mese di aprile 2017, accessibile al link: https://www.fedpol.admin.
ch/dam/data/fedpol/kriminalitaet/geldwaescherei/jabe/jb-mros-2016-i.
pdf (consultato il 06.07.2017). Interessante notare come secondo l’ultimo 
Rapporto di attività dell’MROS, “negli ultimi anni le segnalazioni inviate in virtù 
dell’art. 305ter cpv. 2 CP, ovvero del diritto di comunicazione, sono in forte aumento 
dal 2010, anno in cui è stato deciso che tali segnalazioni devono essere inviate esclu-
sivamente all’MROS. Nell’anno in esame, la notevole crescita constatata nell’ultimo 
rapporto d’attività si è addirittura intensificata e, per la seconda volta, il numero del-
le segnalazioni pervenute in virtù del diritto di comunicazione ha superato quello delle 
segnalazioni inviate secondo l’obbligo di comunicazione” (p. 10). Con riferimento agli 
elementi che suscitano sospetto, si veda il grafico a p. 19 dello stesso Rapporto.
[35] Il dato contenuto nel Rapporto di valutazione GAFI (nota 3), fa riferi-
mento agli anni 2014 (18%) e 2015 (7%). Per il 2016, le comunicazioni fatte 
in relazione con il monitoraggio delle transazioni/finanziamento del terrori-
smo corrisponde al 20%, si veda il Rapporto d’attività dell’MROS (nota 34), p. 
19; mentre per le comunicazioni di sospetto di riciclaggio, nel 9% dei casi (262 
comunicazioni), il monitoraggio delle transazioni è stato indicato come motivo 
principale o unico motivo per l’invio della segnalazione. Si veda Rapporto d’atti-
vità dell’MROS (nota 34), p. 27.
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effettuati dalla FINMA sui rapporti di revisione preparati dalle 
società di audit. Queste ultime, secondo il GAFI, si focalizzano 
principalmente su controlli di natura formale e tralasciano 
l’approfondimento delle lacune materiali. Gli OAD, dal canto 
loro, non svolgerebbero di principio un controllo di natura 
qualitativa dei rapporti di revisione sui loro affiliati.

Le norme introdotte allo scopo di rafforzare i criteri d’indi-
pendenza delle società di audit sono, invece, state considerate 
favorevolmente.

L’estensione degli strumenti di sorveglianza attribuiti alla 
FINMA, si presta ad un controllo degli assoggettati (diretti e 
indiretti) ravvicinato, continuo e adattabile alle esigenze. Il GAFI 
rileva però delle criticità nel sistema sanzionatorio attuabile e 
attuato dalla FINMA, che ne attenuano la portata dissuasiva.

7. Le persone giuridiche e i costrutti giuridici
Il GAFI ritiene che l’analisi sui rischi effettuata dalla Svizzera, 
i cui risultati sono stati pubblicati nel 2015, non abbia suffi-
cientemente approfondito i meccanismi attraverso i quali le 
società di sede, domestiche e le persone giuridiche costituite 
in Svizzera possono essere abusate ai fini del riciclaggio di 
denaro e del finanziamento del terrorismo. Anche il ruolo 
delle banche di gestione privata, delle loro filiali all’estero, 
degli avvocati e dei fiduciari, che intervengono nella catena di 
creazione delle società di sede all’estero, è considerato come 
non analizzato in maniera sufficientemente approfondita da 
parte delle autorità elvetiche.

Il dispositivo relativo alle norme che regolano la trasparenza 
delle persone giuridiche[36], forma la base per una protezione 
generale contro gli abusi[37]. Per contro, è problematica 
secondo il GAFI l’assenza di regolamentazioni particolari per le 
associazioni, la cui esposizione effettiva al rischio di abuso per 
il finanziamento del terrorismo non può essere esclusa a priori.

8. La cooperazione internazionale
In questo capitolo sono valutate le attività delle autorità 
nell’ambito di richieste di assistenza giudiziaria, le attività di 
cooperazione dell’MROS con gli omologhi esteri e le attività 
della FINMA.

[36] Si pensi in particolare alle norme entrate in vigore nel mese di luglio 2015, 
concernenti l’obbligo di iscrizione a Registro di commercio, l’elenco dei titolari 
di azioni, gli obblighi di annuncio dei titolari di azioni al portatore e degli aventi 
economicamente diritto, di cui agli artt. 697i/j/k/l del Codice delle obbligazioni 
(CO; RS 220).
[37] Il GAFI considera criticamente l’assenza di sanzioni di natura penale e 
amministrativa in caso di mancato annuncio. Nel progetto alla Legge GAFI (si 
veda il Messaggio concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Grup-
po d’azione finanziaria [GAFI] rivedute nel 2012, del 13 dicembre 2013, in: 
https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2014/563.pdf [consultato 
il 20.07.2017]) era ancora prevista una sanzione penale agli artt. 327 e 327a 
CP, che è stata successivamente cancellata a seguito della procedura di con-
sultazione. Si veda in merito il Rapporto del Consiglio federale sui risultati 
della procedura di consultazione (27 febbraio – 1° luglio 2013), in: https://www.
admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/2309/Rapporto_risultati_consultazio-
ne_GAFI.pdf (consultato il 06.07.2017), pp. 21-22. Si vedano in proposito anche 
le riflessioni nel contributo di Tamara Erez/Henry Peter, Nuovi obblighi di 
annuncio e tenuta dell’elenco per le società anonime, in: NF 12/2015, pp. 15-39.

Il quadro legislativo, dei trattati e delle convenzioni, come 
pure quello amministrativo in materia di assistenza giudiziaria 
penale di cui dispone la Svizzera è completo e le attività di 
assistenza reciproca sono frequenti. L’efficacia del dispositivo 
si riscontra in particolare in materia di sequestri e restituzione 
di valori patrimoniali all’estero. La reazione della Svizzera 
alle richieste degli altri Paesi è considerata generalmente 
soddisfacente e tempestiva. La Svizzera fa largo uso dello 
strumento delle informazioni spontanee, più di quanto non ne 
facciano uso le autorità estere verso la Svizzera. Questo stru-
mento contribuisce favorevolmente anche allo svolgimento 
dei procedimenti aperti in Svizzera per riciclaggio di denaro.

Benché il GAFI rilevi di non avere i dati completi necessari per 
misurare i risultati e la portata dei limiti riferiti alle richieste 
di assistenza[38], egli esprime delle riserve sui tempi di tra-
smissione della documentazione e delle informazioni richieste 
dalle autorità estere. La trasmissione è condizionata dai diritti 
procedurali garantiti alla persona titolare del conto e oggetto 
della rogatoria. La Svizzera pone rimedio, parzialmente, 
alle lungaggini procedurali innescate da eventuali ricorsi, 
mediante l’attuazione di una cosiddetta “assistenza dinamica”, 
che presuppone l’assenza di notifica della rogatoria al diretto 
interessato e la trasmissione condizionata dei mezzi di prova.

L’MROS, dal canto suo, fa largo uso delle richieste di infor-
mazioni ai suoi omologhi esteri per rinforzare la sua attività 
di analisi delle comunicazioni di sospetto inoltrate dagli 
intermediari finanziari[39]. Un limite considerato importante 
da parte del GAFI, è costituito dall’impossibilità dell’MROS di 
dare seguito a una richiesta inoltrata da parte di un’autorità 
estera, chiedendo informazioni a un intermediario finanziario, 
qualora non vi sia una comunicazione di sospetto preesi-
stente, o non vi sia un collegamento con una dichiarazione 
ricevuta in precedenza dallo stesso Ufficio di comunicazione. 
Solo eccezionalmente è possibile superare questa difficoltà, 
mediante il coinvolgimento puntuale delle autorità di perse-
guimento o della FINMA. La stessa limitazione esiste per le 
richieste relative ai beneficiari effettivi.

La FINMA a sua volta sollecita in maniera limitata le autorità di 
vigilanza estere per quanto attiene alla tematica del riciclaggio 
e del finanziamento al terrorismo, ma risponde – in maniera 
tempestiva ed entro i limiti imposti dalle garanzie proce-
durali – alle numerose richieste in provenienza dall’estero.  
Di rilievo la normativa di recente attuazione, che ha l’obiettivo 
di facilitare l’accesso più esteso alle informazioni da parte delle 
autorità del luogo di origine, nell’ambito dei controlli sul posto 
svolti nel quadro della vigilanza condivisa dei gruppi finanziari 
stranieri aventi stabilimenti in Svizzera.

[38] In assenza dei dati statistici delle rogatorie trattate dalle autorità canto-
nali, cfr. Rapporto di valutazione GAFI (nota 3), p. 151.
[39] Si veda in proposito anche Rapporto d’attività dell’MROS per l’anno 2016 
(nota 34), pp. 17-18.
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C. Valutazioni, raccomandazioni e priorità
Nel complesso la Svizzera ottiene un giudizio positivo[40] e, 
rispetto agli altri Paesi già esaminati, consegue un risultato 
superiore alla media[41]. Nell’esame dell’efficacia del disposi-
tivo, la Svizzera ha ottenuto buoni risultati (livello di efficacia 
significativo) in 7 delle 11 tematiche analizzate[42]. Per quanto 
riguarda la conformità tecnica, la Svizzera ha ottenuto buoni 
voti (LC e C) in 31 delle 40 raccomandazioni. Il GAFI ha 
riscontrato alcune lacune nel dispositivo (PC) con riferimento 
alla conformità tecnica per 9 raccomandazioni[43] e non ha 
dunque constatato alcuna lacuna importante.

1. L’efficacia delle misure
Nel suo Rapporto, il GAFI riconosce, in particolare, i punti 
di forza seguenti, in parte già evidenziati nei capitoli prece-
denti[44]:

 ◆ globalmente, una buona comprensione da parte delle 
autorità e del settore bancario elvetico dei rischi legati al 
riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo cui 
è esposta la Svizzera;

 ◆ la qualità dell’analisi delle informazioni finanziarie da parte 
dell’MROS e l’uso appropriato della stessa nelle inchieste 
penali;

 ◆ l’efficacia dell’azione delle autorità penali, in particolare del 
MPC, con riferimento ai procedimenti di perseguimento 
del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrori-
smo;

 ◆ l’utilizzo efficace dello strumento della confisca dei pro-
venti in connessione con i reati (il volume è considerevole) 
e la conseguente restituzione agli aventi diritto;

 ◆ l’attuazione adeguata di sanzioni finanziarie mirate in 
materia di finanziamento del terrorismo e di finanzia-
mento delle armi di distruzione di massa;

 ◆ la qualità dell’assistenza giudiziaria, in particolare in 
materia di sequestro e restituzione di valori patrimoniali 
ai Paesi che hanno subito danni, ad esempio, a causa della 
corruzione;

 ◆ l’adeguatezza della vigilanza in funzione dei rischi svilup-
pata dalla FINMA e la sua attività di sensibilizzazione, con 
riferimento alle misure di prevenzione per la mitigazione 
dei rischi.

[40] Rapporto valutazione GAFI (nota 3), allegato sulla conformità tecnica, p. 
169 ss.
[41] Si veda la documentazione del DFF (nota 4).
[42] Rischio, politica e coordinamento; informazioni finanziarie, inchieste e 
perseguimento in materia di riciclaggio di denaro; confisca; inchieste e per-
seguimento in materia di finanziamento del terrorismo; misure preventive e 
sanzioni finanziarie in materia di finanziamento del terrorismo; sanzioni finan-
ziarie in materia di finanziamento della proliferazione.
[43] Si vedano le raccomandazioni 8 (organizzazioni senza scopo di lucro), 10 
(obblighi di vigilanza verso la clientela), 16 (trasferimenti elettronici), 19 (Paesi 
a rischio elevato), 22 (imprese e professioni non finanziarie designate: obbli-
ghi di vigilanza verso la clientela), 23 (imprese e professioni non finanziarie 
designate: altre misure), 33 (statistiche), 35 (sanzioni) e 40 (altre forme di coo-
perazione internazionale).
[44] Per una sintesi, si veda Rapporto di valutazione GAFI (nota 3), p. 12 e la 
documentazione del DFF (nota 4).

Per contro, il GAFI valuta criticamente in particolare:

 ◆ l’attuazione lacunosa di misure preventive da parte degli 
intermediari finanziari, con particolare riferimento al 
numero di comunicazioni di sospetti all’MROS, che è con-
siderato troppo esiguo rispetto all’importanza della piazza 
finanziaria svizzera;

 ◆ la coesistenza dell’obbligo (art. 9 LRD) e del diritto di 
comunicazione (art. 305ter CP), che sarebbe fonte di equi-
voci per gli intermediari finanziari;

 ◆ alcuni aspetti della vigilanza sugli intermediari finanziari, 
come l’inadeguatezza delle sanzioni pronunciate dalla 
FINMA in caso di violazioni del diritto in materia di vigi-
lanza, o l’applicazione non sufficientemente differenziata 
dell’approccio basato sul rischio da parte di determinati 
OAD, nei confronti degli intermediari finanziari affiliati;

 ◆ l’assenza di sanzioni penali, a carattere dissuasivo, in caso 
di violazione degli obblighi di annuncio per i titolari di 
azioni al portatore e gli aventi economicamente diritto;

 ◆ i limiti della cooperazione internazionale dell’MROS, a 
causa dell’impossibilità per quest’ultimo di ottenere le 
informazioni dagli intermediari finanziari, se in Svizzera 
non vi è la comunicazione dei sospetti in relazione a una 
domanda estera;

 ◆ la mancanza di statistiche relative al perseguimento 
penale e all’assistenza giudiziaria, in particolare a livello 
cantonale.

2. La conformità tecnica
La legislazione svizzera è conforme o ampiamente conforme 
per quanto concerne i punti seguenti[45]:

 ◆ il perseguimento del riciclaggio di denaro e del finanzia-
mento del terrorismo;

 ◆ le sanzioni finanziarie mirate;
 ◆ la trasparenza delle persone giuridiche e dei costrutti giu-

ridici;
 ◆ l'MROS;
 ◆ le competenze e i poteri delle autorità di perseguimento 

penale;
 ◆ le disposizioni in materia di assistenza giudiziaria.

Nonostante ciò, il GAFI conclude che il dispositivo legale 
svizzero presenta ancora lacune in 9 raccomandazioni. Si 
evidenziano, in particolare, i seguenti ambiti:

 ◆ nel campo delle misure preventive, si pensi soprattutto 
al valore soglia di 25’000 franchi per le transazioni occa-
sionali, che supera quello di 15’000 euro/dollari previsto 
nelle raccomandazioni per lo svolgimento degli obblighi di 
diligenza,

 ◆ la mancanza di chiarezza della legislazione nella verifica/
accertamento dell’identità e dello statuto dell’avente eco-
nomicamente diritto;

 ◆ nel caso delle imprese e delle professioni non finanziarie, 

[45] Si veda in esteso Rapporto valutazione GAFI (nota 3), allegato, p. 169 o la 
sintesi, pp. 12-13 e la tabella riassuntiva, pp. 255-259.
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il GAFI critica soprattutto l’assenza di assoggettamento 
alla LRD – e di conseguenza l’assenza di vigilanza in que-
sto settore – di avvocati, notai e fiduciari, in relazione a 
determinate attività non finanziarie, come la consulenza in 
materia di costituzione di società o di strutture giuridiche.

3. Le misure raccomandate e le priorità
Il GAFI raccomanda alla Svizzera di adottare una cinquantina 
di misure di diversa portata, 8 delle quali sono prioritarie[46], 
in quanto considerate necessarie per colmare le lacune rile-
vate nell’ambito dell’efficacia o della conformità tecnica. Si 
tratta delle seguenti priorità:

1) le autorità di controllo dovrebbero intervenire nei con-
fronti degli intermediari con dei controlli rafforzati e delle 
sanzioni effettive, per assicurare il rispetto dell’obbligo di 
comunicare i sospetti di riciclaggio;

2) con riferimento agli obblighi di diligenza, per stabilire l’ori-
gine dei fondi e l’accertamento del beneficiario effettivo delle 
relazioni d’affari, le autorità di controllo dovrebbero definire 
degli obiettivi chiari per tutti gli intermediari finanziari e, 
prioritariamente, per quelli più esposti ai rischi, quali le ban-
che private di gestione e i gestori patrimoniali. L’obiettivo è 
quello di assicurare i controlli di conformità sull’insieme dei 
portafogli e depositi esistenti, compresi quelli di clienti classi-
ficati a rischio basso al momento dell’apertura;

3) la FINMA e gli OAD dovrebbero mettere in atto un 
approccio convergente, con riferimento al principio di 
orientamento ai rischi concreti nello svolgimento delle 
attività degli assoggettati al loro controllo. Particolare 
riferimento è fatto agli intermediari finanziari con un’espo-
sizione al rischio maggiore, quali i fiduciari;

4) le sanzioni delle autorità di controllo dovrebbero essere 
proporzionate ed efficaci (leggi dissuasive), in caso di 
violazioni gravi del diritto della sorveglianza da parte degli 
intermediari finanziari. Le misure dovrebbero essere di 
natura coercitiva e non limitarsi a delle decisioni di consta-
tazione o di ripristino della situazione conforme;

5) i risultati delle iniziative degli inquirenti e delle inchieste 
(a livello cantonale e federale) dovrebbero essere aggre-
gati in statistiche, che ne permettano una misurazione e 
conseguente adozione degli eventuali interventi di aggiu-
stamento delle misure di perseguimento;

6) l’analisi nazionale sui rischi di riciclaggio e di finanziamento 
del terrorismo dovrebbe essere rafforzata nell’ambito dei 
rischi connessi all’utilizzo dei contanti e di strutture giuridi-
che. Le autorità dovrebbero poi mettere in atto delle azioni 
di gestione e controllo dei rischi così rivalutati;

7) la Svizzera dovrebbe migliorare il dispositivo legale che 
permette di mantenere la confidenzialità sulle richieste di 
assistenza e levare i limiti che hanno un impatto sull’esten-
sione degli scambi di informazioni ai quali può partecipare 
l’MROS;

8) le autorità svizzere dovrebbero assicurarsi che per i reati 
di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo 
siano comminate pene dissuasive.

[46]  Rapporto valutazione GAFI (nota 3), p. 11.

VI. Seguito della valutazione
Al momento della pubblicazione del Rapporto di valutazione 
del GAFI, il DFF ha annunciato che, nel corso del 2017, vi 
sarebbe stata un’attenta analisi delle raccomandazioni, e 
che avrebbe sottoposto al Consiglio federale una proposta 
per il proseguo. Malgrado l’assenza di lacune gravi, è stata 
manifestata l’intenzione di adottare, rapidamente, le misure 
necessarie per rimediare alle lacune principali identificate dal 
GAFI, per quanto riguarda la conformità tecnica. Nel lungo 
termine, la Svizzera dovrà migliorare l’efficacia del proprio 
dispositivo, in vista anche della valutazione del monitoraggio 
che avrà luogo fra 5 anni.

Il Parlamento ha discusso nelle recenti sessioni alcune 
proposte riguardanti una regolamentazione sul trat-
tamento da riservare ai pentiti che collaborano con la 
giustizia (cd. “testimoni della corona”), come pure l’estensione 
di questa regolamentazione ai membri di organizzazioni 
terroristiche[47]. Le autorità non hanno perso tempo e di 
recente hanno pubblicato delle proposte di modifica, di cui si 
dirà brevemente in seguito.

A. Le proposte di modifica del diritto interno svizzero
Il 22 giungo 2017, il Dipartimento federale di giustizia e 
polizia (DFGP), in un suo comunicato stampa, ha messo in 
consultazione un progetto di legge volto a concretizzare 
la proposta del Consiglio federale di modificare in maniera 
mirata il diritto penale e altre leggi funzionali al persegui-
mento penale. L’obiettivo è quello di consentire agli organi 
di giustizia e polizia di agire, in futuro, in maniera più 
efficace contro gli atti che costituiscono e/o aumentano il 
pericolo di un attentato terroristico. La consultazione del 
relativo progetto di legge si concluderà il 13 ottobre 2017. 
Parallelamente, sono in corso altri due progetti tesi a raffor-
zare il meccanismo di prevenzione di atti terroristici.

Con le modifiche di legge proposte, il Consiglio federale 
accoglie le richieste del MPC e delle autorità inquirenti can-
tonali, attua la mozione n. 15.3008 della Commissione degli 
affari giuridici del Consiglio degli Stati[48] e aggiorna il diritto 
svizzero secondo i principi contenuti nella Convenzione del 
Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e del 
relativo Protocollo addizionale.

Il progetto di legge per cui è stata avviata la consultazione, 
rende passibile di pena il reclutamento, l’addestramento e 
i viaggi all’estero a fini terroristici. La rispettiva base legale –  
 
 

[47] Si vedano in particolare la mozione Janiak n. 16.3735 (appro-
vata il 14 dicembre 2016 dal Consiglio degli Stati) e la mozione 
CAJ-CV 17.3264 “Estensione della piccola regola dei testimoni della corona 
ai membri delle organizzazioni terroristiche” (adottata il 31 maggio 2017 dal 
Consiglio nazionale), in: Bollettino ufficiale della sessione estiva 2017 del Con-
siglio Nazionale, https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/amtliches-bulletin 
(consultato il 06.07.2017).
[48] Si veda la mozione depositata il 10 febbraio 2015, accessibile al seguente 
link: https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft? 
AffairId=20153008 (consultato il 06.07.2017).
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costituita dalla Legge federale che vieta i gruppi “Al-Qaïda” e 
“Stato islamico”, nonché le organizzazioni associate[49] – non 
sarà più di durata prestabilita, ma sarà integrata nel diritto 
costante. Il progetto propone una riformulazione più chiara dei 
disposti corrispondenti. Il progetto di legge vuole anche essere 
una risposta alla critica che il Tribunale federale aveva espresso 
in merito a tale legge, nella sua prima sentenza riguardante un 
viaggio con finalità jihadista[50].

Il Consiglio federale intende, inoltre, rendere più chiara 
la norma penale contro la criminalità organizzata[51] ed 
esplicitare la sua applicazione anche alle organizzazioni ter-
roristiche. Per facilitare il lavoro delle autorità inquirenti, sono 
inoltre modificati i singoli criteri legali per determinare l’esi-
stenza di un’organizzazione criminale o terroristica. L’entità 
della pena è stata aumentata.

Il Consiglio federale propone anche altre novità per con-
trastare il terrorismo, tra cui una migliore cooperazione 
internazionale nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e della 
lotta al finanziamento del terrorismo. Il progetto di legge 
contiene una normativa precisa che consente di risolvere gli 
eventuali problemi in materia, tutelando i diritti procedurali 
garantiti dallo Stato di diritto. Questa proposta tiene conto 
delle raccomandazioni del GAFI contenute nel suo Rapporto 
di valutazione.

Parallelamente alla revisione suddetta, le autorità stanno 
elaborando altri due progetti destinati a combattere il ter-
rorismo. Ancora quest’anno, il Consiglio federale avvierà la 
consultazione sulle misure preventive adottabili al di fuori 
di un procedimento penale dalla polizia contro potenziali 
criminali. Inoltre, si vuole fare approvare un piano d’azione 
nazionale (PNA), attualmente in elaborazione, contro la 
radicalizzazione e l’estremismo violento. Il PNA prevede 
misure di prevenzione in tutti i settori della società e viene 
sviluppato su mandato dalla Piattaforma politica della Rete 
Integrata Svizzera per la Sicurezza (RSS), in cui sono rap-
presentati i Cantoni e la Confederazione[52].

B. Orientamento dei lavori successivi al Rapporto di valuta-
zione sulla Svizzera del GAFI
In concomitanza con le misure riguardanti la prevenzione 
del terrorismo e della criminalità organizzata, che saranno 
attuate in particolare nel quadro del progetto di legge di 
cui al Cap. VI.A, mediante un comunicato stampa del 28 

[49] RS 122.
[50] Si vedano ad esempio anche le Sentenze TPF SK. 2007.4 del 21 giugno 
2017 e SK.2013.39 del 2 maggio 2014.
[51] Art. 260ter CP, introdotto negli anni Novanta per contrastare le organizza-
zioni mafiose.
[52] Sotto il coordinamento del Dipartimento federale della difesa, la RSS è un 
elemento fondamentale menzionato nel Rapporto del Consiglio federale sul-
la politica di sicurezza della Svizzera 2010. Per maggiori informazioni: http://
www.vbs.admin.ch/it/tematiche/politica-sicurezza/rapporti-politica-sicu-
rezza/rapporto-politica-sicurezza-2010.html (consultato il 06.07.2017).  
La Confederazione e i Cantoni hanno convenuto di approfondire congiunta-
mente determinate questioni di politica di sicurezza. Essi sono rappresentati 
in maniera paritetica in seno alla RSS. Per ulteriori informazioni: http://www.
svs.admin.ch/it/home.html (consultato il 06.07.2017).

giugno 2017, il Consiglio federale informa in merito ai lavori 
successivi al Rapporto di valutazione del GAFI[53].

In elaborazione vi sono progetti che fanno riferimento alle 
carenze individuate dal GAFI nella legislazione e in merito alla 
sua efficacia. Essendo la Svizzera attualmente sottoposta a 
una procedura di monitoraggio (fase di “follow-up”), è previsto 
che nel febbraio del 2018, il nostro Paese presenti al GAFI il 
suo primo Rapporto in merito. La procedura del GAFI pre-
vede, inoltre, che le lacune riscontrate nel dispositivo legale 
debbano essere colmate entro 3 anni. Dopo 5 anni, la Svizzera 
sarà sottoposta ad una verifica in relazione al miglioramento 
dell’efficacia.

Il DFF ha esaminato le raccomandazioni del GAFI nell’ambito 
dei lavori del GCRF. Su tale base, il Consiglio federale ha incari-
cato il DFF di elaborare un progetto da porre in consultazione 
entro la fine dell’anno in corso, che permetta di attuare alcune 
delle raccomandazioni più importanti (si vedano le priorità di 
cui al Cap. V.C.3).

In particolare, il Consiglio federale propone di introdurre 
degli obblighi di diligenza LRD per determinate attività 
non soggette alle norme sull’intermediazione finanziaria. 
Sono previsti adeguamenti in relazione ai commercianti 
di metalli preziosi e pietre preziose, all’acquisto di vecchi 
metalli preziosi, come pure nell’ambito del sistema di comu-
nicazione all’MROS. Per eliminare le lacune più importanti, 
sarà inoltre necessario adeguare l’Ordinanza FINMA del 3 
giugno 2015 sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)[54], la 
Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche 
(CDB 16)[55] e i regolamenti degli OAD. I punti chiave delle 
revisioni riguardano in particolare la verifica dell’avente 
economicamente diritto e il regolare aggiornamento delle 
informazioni sui clienti.

Sono, altresì, proposte delle misure per favorire la trasparenza 
delle associazioni e delle fondazioni con una particolare 
esposizione ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del 
terrorismo. A questo proposito, il 28 giugno 2017, è stato 
pubblicato un Rapporto del GCRF, in tedesco e in francese, sui 
rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo nel settore 
delle ONG[56].

In sintesi il Rapporto sulle ONG contiene le tre raccomanda-
zioni conclusive seguenti:

1) l’estensione dell’obbligo di iscrizione al Registro di com-
mercio per le associazioni che presentano un’elevata 

[53] Consiglio federale, Comunicato stampa del 28 giugno 2017, in: https://
www.efd.admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-
id-67338.html (06.07.2017).
[54] RS 955.033.0.
[55] Associazione Svizzera dei Banchieri, Convenzione relativa all’ob-
bligo di diligenza delle banche (CDB 16), Basilea 2015, in: http://shop.sba.
ch/1000020_i.pdf (consultato il 06.07.2017).
[56] Il Rapporto è accessibile al seguente link: https://www.efd.admin.ch/ 
efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-67338.html (consultato il 
06.07.2017).
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esposizione ai rischi di finanziamento di terrorismo e di 
riciclaggio, obbligandole a stilare una lista dei loro membri;

2) l’attuazione coerente delle normative LRD e CDB vigenti, 
riferite agli obblighi di diligenza degli intermediari finan-
ziari all’apertura delle relazioni d’affari con le associazioni e 
fondazioni senza scopo di lucro e in caso di transazioni che 
destano sospetti;

3) la promozione della sensibilizzazione sui rischi in questione 
presso le ONG. L’autorità di sorveglianza sulle fondazioni 
sarà convertita in un istituto di diritto pubblico, al quale 
sarà attribuita maggiore indipendenza operativa. Questa 
autorità adotterà un sistema IT che permetterà di orien-
tare le proprie attività di controllo in funzione degli specifici 
rischi dei settori di riferimento.

Alcune raccomandazioni del Rapporto di valutazione del GAFI 
coincidono, inoltre, con le raccomandazioni del Forum globale 
contenute nel Rapporto sulla seconda fase della valutazione 
sulla Svizzera, pubblicato il 26 luglio 2016[57]. Il Consiglio 
federale si occuperà dell’attuazione di queste raccomanda-
zioni dopo la pausa estiva, nel quadro di un progetto separato.

[57] Si veda DFF, Comunicato stampa del 26 luglio 2016, in: https://www.efd.
admin.ch/efd/it/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-62879.html 
(consultato il 06.07.2017).
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Nessuna assistenza amministrativa alla 
Francia se la domanda verte sui dati Falciani

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI

I. La domanda di assistenza amministrativa in materia 
fiscale da parte francese
Il 7 aprile 2014 la Direzione generale delle finanze pubbliche 
francesi (l’autorità richiedente) ha indirizzato all’Ammini-
strazione federale delle contribuzioni (AFC) una richiesta di 
assistenza amministrativa in materia fiscale concernente 
A. e sua moglie B., ambedue residenti francesi. L’autorità 
richiedente affermava che dal controllo fiscale eseguito nei 
confronti dei suddetti coniugi risultava che A. era suscettibile 
di detenere indirettamente in Svizzera almeno un conto non 
dichiarato presso la Banca C. Essa chiedeva di conseguenza 
la trasmissione degli estratti della sostanza esistente al 1° 
gennaio 2010, 2011, 2012 e 2013 dei conti di cui essi erano 
direttamente o indirettamente titolari presso la Banca C. 
come pure i dettagli di tali conti per il periodo dal 1° gennaio 
al 31 dicembre 2010 unitamente ad una copia del formulario 
A, allo scopo di riscuotere in maniera completa l’imposta sul 
reddito per il periodo fiscale 2010 e l’imposta sulla sostanza 
per i periodi fiscali dal 2010 al 2013. L’AFC è entrata nel 
merito della richiesta ed ha ottenuto dalla Banca C. i docu-
menti richiesti il 9 maggio 2014.

È tutta una questione di buona fede! Il Tribunale federale ha 
confermato la decisione del Tribunale amministrativo federale 
respingendo il ricorso dell’AFC, la quale voleva trasmettere i dati 
Falciani all’autorità fiscale francese

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario svizzero

Sentenza del Tribunale federale 2C_1000/2015 del 17 mar-
zo 2017; AFC (ricorrente) contro A. e B. (convenuti).
La buona fede protegge la legittima fiducia che un soggetto 
giuridico fa nascere in un altro attraverso i suoi atti, omissio-
ni, dichiarazioni o comportamenti. Lo Stato richiedente che 
acquista dei dati bancari, da lui utilizzati successivamen-
te per inoltrare una domanda di assistenza amministrativa, 
non adotta un comportamento conforme alla buona fede. 
Un tale approccio è contrario al senso e allo scopo delle clau-
sole sullo scambio di informazioni. Caso Falciani: il Consiglio 
federale sembra avere ottenuto dalla Francia una comunica-
zione secondo cui quest’ultima non utilizzerà i dati Falciani 
per inoltrare delle domande di assistenza amministrativa. La 
Svizzera deve rifiutare di entrare nel merito di una domanda 
francese d’assistenza amministrativa resa possibile in manie-
ra diretta o indiretta grazie ai dati Falciani.
(Traduzione a cura di Fernando Ghiringhelli)
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II. Il Tribunale amministrativo federale accoglie il ricorso 
contro la decisione dell’AFC di inviare i dati Falciani
Con decisione finale del 23 ottobre 2014, l’AFC ha accordato 
l’assistenza amministrativa alla Francia. Il 24 novembre 2014, 
A. e B. hanno ricorso contro tale decisione presso il Tribunale 
amministrativo federale chiedendone l’annullamento. Con 
decisione del 22 ottobre 2015, il Tribunale amministrativo 
federale ha ritenuto sostanzialmente che la richiesta di 
assistenza amministrativa qui in discussione si fondava su 
informazioni ottenute mediante reati punibili secondo il 
diritto svizzero e che essa doveva di conseguenza essere 
dichiarata irricevibile in applicazione dell’art. 7 lett. c della 
Legge federale sull’assistenza amministrativa internazionale 
in materia fiscale del 28 settembre 2012 (LAAF; RS 651.1). 
Esso ha di conseguenza ammesso il ricorso e annullato la 
decisione del 23 ottobre 2014 dell’AFC.

III. Per l’AFC i dati Falciani vanno trasmessi. Che decida il 
Tribunale federale!
A. Le richieste dell’AFC al Tribunale federale
Contro la decisione del 22 ottobre 2015, l’AFC ha inoltrato un 
ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale fede-
rale. Essa chiede in via principale che il ricorso venga accolto 
e la decisione impugnata annullata e, in via sussidiaria, che la 
decisione impugnata venga annullata e la causa rinviata al 
Tribunale amministrativo federale nel senso dei considerandi. 
Il Tribunale amministrativo federale ha rinunciato a pren-
dere posizione. I convenuti hanno presentato una risposta 
chiedendo, in via principale, che il ricorso fosse dichiarato 
irricevibile e, sussidiariamente, che esso venisse respinto con 
conferma della decisione impugnata. L’AFC ha inoltrato delle 
osservazioni sulle quali i convenuti hanno preso posizione.

B. L’ammissibilità del ricorso: trattasi di un caso particolar-
mente importante?
L’atto impugnato è una decisione finale (art. 90 Legge sul 
Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]) 
pronunciata in una causa di diritto pubblico (art. 82 lett. a 
LTF) emanata dal Tribunale amministrativo federale (art. 
86 cpv. 1 lett. a LTF) contro la quale è dato unicamente un 
ricorso in materia di diritto pubblico (art. 113 LTF e contrario).

Contro le decisioni nel campo dell’assistenza amministrativa 
internazionale in materia fiscale il ricorso è ammissibile 
soltanto se concerne una questione di diritto d’importanza 
fondamentale o se si tratta, per altri motivi, di un caso par-
ticolarmente importante ai sensi dell’art. 84 cpv. 2 LTF[1]. 
L’AFC sostiene che la presente causa sollevi delle questioni 
giuridiche di principio. Una di queste concerne il fatto se la 
Svizzera possa rifiutarsi di entrare nel merito di una domanda 
di assistenza amministrativa in virtù dell’art. 7 lett. c LAAF 
quando l’inchiesta ha avuto inizio nello Stato richiedente a 
seguito della scoperta di informazioni ottenute mediante 
reati punibili secondo il diritto svizzero, ma considerando 
che le informazioni che hanno permesso di inoltrare la 
richiesta di assistenza sono state ottenute legalmente. 

[1] Cfr. art. 83 lett. h e 84a LTF; DTF 139 II 404 consid. 1.3 p. 410.

Questa problematica riguarderebbe, secondo l’AFC, un 
numero considerevole di procedure. Tale questione è certa-
mente importante e non è ancora stata decisa dal Tribunale 
federale. Essa adempie quindi alle esigenze dell’art. 84a LTF, 
motivo per cui la ricevibilità del ricorso va ammessa senza la 
necessità di determinare se l’altra questione sollevata dalla 
ricorrente avrebbe ugualmente giustificato un’entrata in 
materia[2]. Quando entra in materia a seguito dell’esistenza 
di una questione di diritto d’importanza fondamentale, il 
Tribunale federale esamina la fattispecie in applicazione degli 
artt. 95 ss. e 105 ss. LTF nel loro insieme, senza limitarsi alle 
sole problematiche giuridiche di principio che essa pone[3].

La ricorrente chiede, a titolo principale, unicamente l’an-
nullamento della decisione impugnata, ma le conclusioni 
puramente cassatorie non sono di principio sufficienti (art. 
106 cpv. 2 LTF). Dalla lettura della memoria si comprende 
tuttavia chiaramente che essa intende ottenere dal Tribunale 
federale la conferma della sua decisione finale del 23 ottobre 
2014. Conviene quindi non mostrarsi troppo formalisti[4] e 
pertanto non dichiarare il ricorso irricevibile per tale motivo.

Il ricorso è stato presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 2 
lett. b LTF) e nella forma prescritta (art. 42 LTF) da parte 
dell’AFC, che è legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 89 cpv. 
2 lett. a LTF[5]. Conviene quindi entrare in materia.

C. I fatti sui cui si fonda il Tribunale federale per giudicare la 
controversia
Il Tribunale federale si fonda sui fatti accertati dall’autorità 
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che essi siano stati 
stabiliti in modo manifestamente inesatto – nozione che 
corrisponde a quella dell’arbitrio[6] – oppure in violazione del 
diritto ai sensi dell’art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF) ed ammesso 
che l’eliminazione del vizio possa essere determinante per 
l’esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF), ciò che incombe 
alla parte che contesta i fatti accertati di dimostrare in modo 
circostanziato conformemente alle esigenze di motivazione 
di cui all’art. 106 cpv. 2 LTF[7]. Il diritto di contestare i fatti, 
alle condizioni suddette, spetta sia al ricorrente, sia alla parte 
convenuta[8].

I convenuti perdono di vista tali regole quando rilevano, 
senza invocare l’arbitrio o la violazione del diritto ai sensi 
dell’art. 95 LTF, che i fatti accertati nella decisione impugnata 
non corrisponderebbero a quelli che essi avevano invocato 

[2] Sentenze TF 2C_1174/2014 consid. 1.2 non pubblicata; 2C_511/2013 del 
27 agosto 2013 consid. 1.3 non pubblicata in: DTF 139 II 451.
[3] DTF 141 II 14 consid. 1.2.2.4 con relative citazioni; Sentenza TF 
2C_289/2015 del 5 aprile 2016 consid. 1.2.1 non pubblicata in: DTF 142 II 218, 
ma in: RF 71/2016 p. 710.
[4] Cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 p. 317; 133 II 409 consid. 1.4.1 p. 414 s.; 
nel contesto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale: Sentenza TF 
2C_289/2015 consid. 1.4 non pubblicata.
[5] Cfr. Sentenza TF 2C_1174/2014 consid. 1.3 non pubblicata.
[6] DTF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401.
[7] Cfr. DTF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 138 I 232 
consid. 3 p. 237.
[8] Sentenza TF 2C_276/2016 del 12 settembre 2016 consid. 2.2.
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davanti all’istanza inferiore. Essi si limitano inoltre a rinviare 
a tale riguardo alla loro memoria di ricorso ed ai documenti 
prodotti davanti al Tribunale amministrativo federale, ciò che 
non è conforme all’art. 42 cpv. 2 LTF[9]. Non vi è quindi motivo 
di scostarsi dalle constatazioni della decisione impugnata.

D. Le disposizioni internazionali e nazionali applicabili in 
materia di assistenza amministrativa in materia fiscale
Per quanto concerne il diritto applicabile, lo scambio di 
informazioni è regolato dall’art. 28 della Convenzione fra la 
Confederazione svizzera e la Repubblica francese intesa ad 
evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul red-
dito e sulla sostanza, nonché a prevenire la frode e l’evasione 
fiscale (CDI CH-FR) nella sua versione attuale, che risulta 
dall’art. 7 dell’Accordo aggiuntivo alla Convenzione concluso 
il 27 agosto 2009 (Accordo aggiuntivo)[10], come pure dal 
punto XI del Protocollo addizionale introdotto con l’art. 10 
dell’Accordo aggiuntivo. Il quesito sul fatto se la richiesta di 
assistenza qui in discussione debba essere esaminata alla 
luce delle disposizioni del punto XI del Protocollo addizionale 
modificato mediante l’Accordo concluso il 25 giugno 2014 ed 
in vigore dal 30 marzo 2016[11] può rimanere indecisa dal 
momento che tali modifiche riguardano dei punti che non 
hanno alcun nesso con gli aspetti litigiosi del presente caso, 
né incidono sull’esito del ricorso. Sul piano interno è applica-
bile la LAAF[12].

E. Secondo il Tribunale amministrativo federale la domanda 
francese, fondata su dati Falciani, è da considerarsi irricevi-
bile secondo la LAAF!
Il litigio verte sull'interrogativo riguardante il fatto se è a 
giusta ragione che il Tribunale amministrativo federale 
ha giudicato che la richiesta di assistenza amministrativa 
concernente A. e sua moglie B. doveva essere dichiarata 
irricevibile in applicazione dell’art. 7 lett. c LAAF.

Secondo tale disposizione non si entra nel merito quando la 
domanda viola il principio della buona fede, in particolare se 
si fonda su informazioni ottenute mediante reati secondo il 
diritto svizzero.

Nella decisione impugnata, i giudici dell’istanza inferiore 
hanno ritenuto che tale disposizione mirasse ad impedire che 
lo scambio di informazioni possa intervenire in relazione a 
contribuenti il cui nome è stato ottenuto con degli atti punibili 
secondo il diritto svizzero. All’occorrenza era stato stabilito 
che i convenuti erano stati identificati dall’autorità richiedente 
grazie ai dati rubati da Hervé Falciani alla filiale ginevrina 
della banca HSBC (dati Falciani). Inoltre, anche se l’autorità 
richiedente aveva ottenuto le informazioni relative ai conti 
bancari oggetto della richiesta di assistenza amministrativa 
grazie a delle informazioni acquisite in maniera conforme al 
diritto (in particolare mediante delle commissioni rogatorie 

[9] DTF 140 III 115 consid. 2 p. 116; 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.
[10] RU 2010 5683.
[11] RU 2016 1195; cfr. Sentenza TF 2C_904/2015 dell’8 dicembre 2016 con-
sid. 3.1.
[12] Cfr. art. 24 LAAF; DTF 139 II 404 consid. 1.1 p. 408.

indirizzate alle autorità belghe ed uruguaiane), detta richiesta 
di assistenza trovava la sua origine nei dati Falciani e doveva 
di conseguenza essere dichiarata irricevibile in applicazione 
dell’art. 7 lett. c LAAF. Oltretutto, nessun elemento indicava 
che, senza i dati Falciani, l’autorità richiedente avrebbe avuto 
motivo di interessarsi alla situazione fiscale dei convenuti ed 
essa non aveva neppure dichiarato formalmente che i dati sui 
quali si era basata non provenissero da una fonte illecita.

F. Di altro avviso l’AFC, che non condivide tale opinione
L’AFC contesta l’interpretazione dei giudici dell’istanza inferiore 
e fa valere, sostanzialmente, che il motivo d’irricevibilità previsto 
dall’art. 7 lett. c LAAF mira alle domande di assistenza amministra-
tiva che si fondano su delle informazioni ottenute esclusivamente 
mediante reati secondo il diritto svizzero. L’approccio dei suddetti 
giudici condurrebbe a rifiutare sistematicamente l’assistenza 
amministrativa anche quando una domanda avesse soltanto 
un legame indiretto con un furto di dati e lo Stato richiedente 
avesse scoperto l’esistenza di un conto bancario non dichiarato 
presso una banca terza grazie a delle misure d’indagine condotte 
legalmente. Essa invoca una violazione dell’art. 7 lett. c LAAF, in 
connessione con l’art. 28 CDI CH-FR.

G. Le precisazioni preliminari del Tribunale federale
Prima di esaminare il presente caso vanno precisati due punti:

 ◆ sul piano dei fatti, innanzitutto, la ricorrente non contesta 
le constatazioni dei giudici dell’istanza inferiore ovvero, 
da una parte, che l’autorità richiedente abbia ottenuto il 
nome dei convenuti grazie ai dati Falciani e, dall’altra, che 
Hervé Falciani abbia violato il diritto penale svizzero deru-
bando il suo datore di lavoro di allora, la filiale ginevrina 
della banca HSBC, dei dati informatici contenenti il nome 
dei clienti. Questi fatti vincolano quindi il Tribunale federale 
(art. 105 cpv. 1 LTF). È d’altronde notorio che il Tribunale 
penale federale ha condannato l’interessato, con decisione 
del 27 novembre 2015, ad una pena privativa della libertà 
di cinque anni per spionaggio economico aggravato, deci-
sione cresciuta in giudicato in assenza di ricorso. Questo 
fatto può essere considerato d’ufficio anche se posteriore 
alla decisione impugnata[13];

 ◆ sul piano del diritto, inoltre, la ricorrente contesta unica-
mente l’interpretazione che i giudici dell’istanza inferiore 
hanno dato all’espressione “si fonda su informazioni ottenute 
mediante reati secondo il diritto svizzero” che figura all’art. 
7 lett. c LAAF. Come risulta dal testo di tale disposizione, 
che menziona la buona fede, si tratta di un esempio di 
comportamento contrario al principio della buona fede che 
è stato definito unilateralmente dalla Svizzera, dapprima 
nell’Ordinanza sull’assistenza amministrativa secondo le 
convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI[14]); 
ed in seguito, con l’entrata in vigore della LAAF il 1° febbraio 
2013, all’art. 7 lett. c LAAF. Conviene quindi interrogarsi 

[13] Sentenza TF 2C_226/2015 del 13 dicembre 2015 consid. 1.2; Bernard Cor-
boz, in:  Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/
Florence Aubry Girardin, Commentaire romand de la LTF, 2° ed., Berna 2014, N 
13b ad Art. 99 LTF.
[14] RU 2010 4017.
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dapprima sull’opponibilità di questo motivo, desunto dal 
diritto interno, ad una richiesta di assistenza ammini-
strativa retta da una convenzione internazionale. Tale 
questione, rimasta insoluta nella sentenza 2C_893/2015 
del 16 febbraio 2017[15], dev’essere qui decisa.

H. La funzione della LAAF
Come già rilevato dal Tribunale federale, la LAAF è stata con-
cepita e voluta quale legge d’esecuzione delle convenzioni per 
evitare le doppie imposizioni (CDI) e delle altre convenzioni 
internazionali che prevedono uno scambio di informazioni in 
materia fiscale. Essa tende innanzitutto a fissare la procedura 
da seguire per applicare tali convenzioni[16]. Le definizioni 
materiali contenute in questa legge hanno quindi validità 
unicamente nella misura in cui esse concretizzano delle 
disposizioni convenzionali applicabili nel caso di specie[17].

I. La portata del principio della buona fede secondo l’art. 7 
lett. c LAAF
La CDI CH-FR non contiene delle disposizioni secondo le 
quali una richiesta di assistenza amministrativa fondata su 
delle informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto 
svizzero sia irricevibile. Ciò non significa tuttavia ipso facto che 
l’art. 7 lett. c LAAF non possa essere validamente opposto ad 
una richiesta di assistenza amministrativa francese. Come 
già indicato, tale norma rinvia al principio della buona fede. 
Ciò facendo, il legislatore della LAAF ha fatto riferimento al 
principio della buona fede che figura segnatamente all’art. 31 
della Convenzione di Vienna del 23 maggio 1969 sul diritto 
dei trattati (CV[18]) e che si applica in maniera generale alle 
relazioni internazionali e quindi anche nell’ambito dell’assi-
stenza amministrativa internazionale in materia fiscale[19]. 
Codificando l’art. 7 lett. c LAAF, il legislatore non ha quindi 
voluto scostarsi dal diritto internazionale[20] ma, al contra-
rio, illustrare il principio del diritto pubblico internazionale 
della buona fede nel campo dell’assistenza amministrativa 
in materia fiscale, fornendo un esempio di comportamento 
giudicato contrario a tale principio e fissando le conseguenze 
procedurali di una tale situazione, vale a dire l’irricevibilità 
della richiesta. Detto altrimenti, l’art. 7 lett. c LAAF mira a 
concretizzare il principio della buona fede nell’ambito dell’as-
sistenza amministrativa in relazione a richieste fondate su 
informazioni ottenute mediante reati secondo il diritto sviz-
zero[21]. Questa disposizione non ha dunque una portata 
propria se non nella misura in cui obbliga la Svizzera, quale 
Stato richiesto, a rifiutare di entrare in materia quando una 

[15] Cfr. consid. 8.4 destinata alla pubblicazione.
[16] Cfr. su tale questione la Sentenza TF 2C_276/2016 del 26 settembre 2016 
consid. da 4.1 a 4.4 destinata alla pubblicazione.
[17] Cfr. Sentenza TF 2C_276/2016 del 26 settembre 2016 consid. 4.4.
[18] RS 0.111; cfr. Messaggio a sostegno di una legge sull’assistenza ammini-
strativa fiscale del 6 luglio 2011, in: FF 2011 5587.
[19] Cfr. DTF 142 II 161 p. 167; 218 consid. 3.3 p. 228.
[20] Cfr. Dina Beti, La nouvelle loi sur l’assistance administrative internationale 
en matière fiscale – une vue d’ensemble, in: ASA 81 p. 191; Francesco Naef, 
L’échange de renseignements fiscaux en cas de données volées à l’aune du droit 
international, in: ASA 85 p. 264 s.
[21] Cfr. Xavier Oberson, La mise en œuvre par la Suisse de l’art. 26 MC OCDE, 
in: IFF Forum für Steuerrecht 2012 p. 17.

richiesta di assistenza è formulata in maniera contraria alla 
buona fede, là dove tale principio di diritto internazionale 
generale si limiterebbe soltanto a rendere possibile un tale 
rifiuto di accordare l’assistenza amministrativa[22].

J. La portata del principio della buona fede secondo la CV
Il principio della buona fede è innanzitutto ancorato nella 
CV. Secondo l’art. 26 CV, infatti, le parti devono eseguire 
ogni trattato in buona fede. Tale principio impone una totale 
lealtà da parte dello Stato contraente nell’esecuzione dei suoi 
obblighi. Esso deve quindi evitare qualsiasi comportamento 
che condurrebbe ad eludere i suoi impegni internazionali o 
ad aggirare il trattato nel suo significato e nel suo scopo[23]. 
L’art. 31 cpv. 1 CV prevede, d’altra parte, che un trattato deve 
essere interpretato in buona fede in base al senso comune 
da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla 
luce del suo oggetto e del suo scopo. Oltre al contesto (cfr. 
art. 31 cpv. 2 CV), la CV prevede che verrà tenuto conto di 
ogni accordo ulteriore intervenuto tra le parti circa l’interpre-
tazione del trattato o l’attuazione delle disposizioni in esso 
contenute (art. 31 cpv. 3 lett. a CV), nonché di ogni ulteriore 
pratica seguita nell’applicazione del trattato con la quale 
venga accertato l’accordo delle parti in relazione all’interpre-
tazione del trattato (art. 31 cpv. 3 lett. b CV). Quale principio 
generale del diritto pubblico internazionale, la buona fede 
genera inoltre degli obblighi per lo Stato che assume degli 
impegni in maniera unilaterale. La Corte internazionale di 
giustizia ha quindi giudicato che delle dichiarazioni unilaterali 
concernenti delle situazioni di diritto o di fatto possono gene-
rare degli obblighi giuridici da parte dei loro autori in virtù 
della buona fede. “Tout comme la règle du droit des traités pacta 
sunt servanda elle-même, le caractère obligatoire d’un engagement 
international assumé par déclaration unilatérale repose sur la bonne 
foi. Les Etats intéressés peuvent donc tenir compte des déclarations 
unilatérales et tabler sur elles; ils sont fondés à exiger que l’obligation 
ainsi créée soit respectée”[24]. Un simile impegno non sottostà 
al rispetto di regole formali particolari; ciò che conta è che 
l’intenzione della parte sia chiaramente riconoscibile[25]. 
Da questo punto di vista la buona fede protegge quindi la 
legittima fiducia che un soggetto di diritto ha fatto nascere 
presso un altro mediante i suoi atti, le sue omissioni, le sue 
dichiarazioni o i suoi comportamenti[26].

K. Lo Stato che acquista dati bancari e li utilizza in seguito 
per richiedere le informazioni alla Svizzera contraddice il 
principio della buona fede!
Nell’ambito dell’assistenza amministrativa in materia fiscale, 
la Svizzera può legittimamente aspettarsi che lo Stato 

[22] Cfr. Naef (nota 20), p. 265.
[23] DTF 142 II 161 consid. 2.1.3 p. 167 con relativi riferimenti; Mark Eugen 
Villiger, Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties, 
2009, N 6 e 7 ad Art. 31 CV; Jean-Marc Rivier, L’interprétation des conventions 
de double imposition, in: RDAF 2000 II 113 p. 125.
[24] Causa Essais nucléaires [Nouvelle-Zélande c. France] del 20 dicembre 
1974, in: Recueil 1974, p. 268 § 46.
[25] Causa Essais nucléaires [Nouvelle-Zélande c. France] del 20 dicembre 
1974, in: Recueil 1974, p. 267 § 45.
[26] Cfr. Robert Kolb, La bonne foi en droit international public, 2000, p. 143 
s., p. 328 con le referenze dottrinali e p. 329 s.
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richiedente adotti un’attitudine leale nei suoi confronti, in 
particolare in relazione a delle situazioni che possono rica-
dere sotto l’art. 7 lett. c LAAF, e che rispetti gli impegni che 
ha assunto sul modo di applicare la relativa CDI. Sapere se 
ciò sia il caso o meno, è una questione che va decisa in ogni 
singolo caso di specie. Non è qui il caso di allestire un inven-
tario delle situazioni che potrebbero costituire una violazione 
della buona fede in relazione a dei dati cosiddetti rubati. Ci si 
limiterà a rilevare che, secondo il parere maggioritario degli 
autori, non adotterebbe un comportamento conforme alla 
buona fede quello Stato richiedente che acquista dei dati 
bancari che utilizza in seguito per allestire delle richieste di 
assistenza amministrativa. Una simile pratica rappresente-
rebbe inoltre un aggiramento delle clausole sullo scambio di 
informazioni nel loro significato e nel loro scopo[27].

L. Vi sono poi le rassicurazioni del Governo francese secondo 
cui i dati Falciani non verranno utilizzati per formulare una 
richiesta alla Svizzera
Nel contesto franco-svizzero, bisogna ricordarsi che l’entrata 
in vigore dell’Accordo aggiuntivo era stato marcato dal caso 
Falciani. Alla fine del 2009, la Svizzera aveva in effetti sospeso 
la procedura di ratificazione di tale Accordo, che era stato 
concluso il 27 agosto del medesimo anno, per comunicare 
alla Francia che essa non avrebbe accettato che quest’ultima 
utilizzasse i dati acquisiti da Hervé Falciani per indirizzarle delle 
richieste di assistenza amministrativa. La procedura venne 
ripresa il 17 marzo 2010, dopo che la Francia si fu impegnata in 
tal senso. L’esistenza di un simile impegno risulta innanzitutto 
dal comunicato stampa del 12 febbraio 2010 del Dipartimento 
federale delle finanze nel quale si indica che, in occasione di 
un incontro che aveva avuto luogo durante il World Economic 
Forum di Davos fra i due ministri in carica all’epoca, la Francia 
aveva assicurato alla Svizzera “[…] che i dati rubati alla filiale 
ginevrina della banca HSBC non saranno impiegati per un’eventuale 
domanda di assistenza amministrativa francese”[28]. In occasione 
dei dibattiti parlamentari che erano di conseguenza ripresi al 
Consiglio degli Stati il 17 marzo 2010, il Consigliere David aveva 
infatti puntualizzato che la conferma, che il Consiglio federale 
era stato invitato ad ottenere dalla Francia, che questa non 
avrebbe utilizzato i dati Falciani per allestire delle domande di 
assistenza amministrativa, era stata ottenuta[29]; il Consigliere 
federale Merz aveva pure ricordato che la Francia aveva 
accettato che non sarebbe stata fornita nessuna assistenza 
sulla base di dati rubati[30]. Non vi è alcun motivo di dubitare 
della veridicità di tali dichiarazioni e quindi dell’esistenza di un 

[27] Cfr. in particolare Daniel Holenstein, in: Martin Zweifel/Michael Beusch/
René Matteotti,  Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Internationa-
les Steuerrecht, Basila 2015, N 299 ad Art. 26 M-OCSE; Giovanni Molo, Die 
neue Trennungslinie bei der Amtshilfe in Steuersachen (...), in: ASA 80 p. 152; 
Andrea Opel, Wider die Amtshilfe bei Datenklau: Gestohlene Daten sind 
gestohlene Daten, in: Jusletter del 23 novembre 2015, p. 13 s. par. 26; Naef 
(nota 20), p. 283 s., quest’ultimo autore ragionando tuttavia innanzitutto sulla 
violazione della sovranità territoriale.
[28] Consultabile all’indirizzo: https://www.admin.ch/gov/it/pagina-inizia-
le/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-31623.html (consultato il 
23.07.2017).
[29] BU AF 2010 274.
[30] BU AF 2010 281.

impegno da parte della Francia, nei confronti della Svizzera, in 
relazione ai dati Falciani. Questo impegno vincola la Francia, 
conformemente al principio generale della buona fede che 
regolamenta le relazioni internazionali. Resta da determinare 
l’ampiezza del suddetto impegno.

Il criterio determinante risulta essere quello dell’esistenza di un 
nesso di causalità fra, da una parte, i dati Falciani e, dall’altra, 
la richiesta di assistenza amministrativa francese indirizzata 
alla Svizzera. Questo nesso di causalità può essere diretto o 
indiretto. La Svizzera può in effetti considerare ragionevol-
mente ed in buona fede che la Francia abbia accettato di non 
approfittare dei dati Falciani non soltanto per ottenere delle 
informazioni provenienti direttamente da tali dati (vale a dire 
le informazioni concernenti i conti bancari aperti in Svizzera 
presso la banca HSBC da parte delle persone che vi figura-
vano), ma ugualmente per quelle informazioni provenienti 
indirettamente da questi dati, e cioè quelle di cui la Francia 
avrebbe scoperto l’esistenza a seguito delle misure d’indagine 
che avrebbe sicuramente condotto partendo dal loro utilizzo. 
Affinché la Svizzera possa opporre alla Francia l’art. 7 lett c 
LAAF bisogna, tuttavia, che le indagini condotte dall’autorità 
francese siano posteriori ai dati Falciani ed abbiano quale 
origine tali dati.

IV. La Svizzera deve rifiutarsi di entrare in materia in rela-
zione alla richiesta francese
Da queste considerazioni discende che la Svizzera è auto-
rizzata, ed anzi deve – visto che la formulazione dell’art. 7 
lett. c LAAF non lascia alcun margine di manovra all’autorità 
– rifiutare di entrare in materia in relazione alla richiesta di 
assistenza amministrativa francese che è stata resa possibile 
grazie ai dati Falciani, sia direttamente sia indirettamente. 
Questo fatto non priva ovviamente la Francia del suo diritto 
di esperire delle indagini fiscali nei confronti delle persone che 
figurano nei dati Falciani e di procedere al recupero fiscale ed 
alla repressione delle sottrazioni fiscali che ne derivano. Esso 
rende semplicemente inapplicabile il ricorso all’art. 28 CDI 
CH-FR in questo contesto.

Nel presente caso risulta dai fatti stabiliti nella decisione 
impugnata, e che vincolano il Tribunale federale, che la Francia 
abbia ottenuto il nome dei convenuti grazie ai dati Falciani. 
Risulta inoltre che la richiesta di assistenza amministrativa 
qui in discussione sia stata resa possibile grazie a delle misure 
d’inchiesta effettuate in Francia a seguito di un controllo 
fiscale operato nei confronti dei convenuti. Secondo la deci-
sione impugnata, il conto aperto presso la Banca C., di cui alla 
domanda di assistenza, è stato identificato dalle autorità fiscali 
a seguito di commissioni rogatorie indirizzate alle autorità 
belghe ed uruguaiane sulla base dei dati Falciani. Esiste dunque 
un nesso di causalità fra i dati Falciani e le informazioni sulle 
quali si basa la richiesta di assistenza amministrativa qui in 
discussione. Detta richiesta contrasta pertanto con la legittima 
fiducia che la Svizzera poteva avere nell’impegno della Francia 
di non ricorrere all’art. 28 CDI CH-FR sulla base di questi dati. È 
quindi a giusto titolo che il Tribunale amministrativo federale 
ha giudicato che la richiesta doveva essere dichiarata irricevi-
bile in applicazione dell’art. 7 lett. c LAAF.
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Il regime di applicazione dell’imposta 
di registro (o dell’IVA) ai finanziamenti 
infruttiferi infragruppo

Il 27 novembre 2015, la Suprema Corte di Cassazione si è 
pronunciata sul tema dell’alternatività tra imposta sul valo-
re aggiunto e imposta di registro, in merito ad operazioni di 
finanziamento infruttifere effettuate fra società del medesi-
mo gruppo societario. Inaspettatamente, la Suprema Corte ha 
qualificato l’operazione di finanziamento infruttifero di interessi 
infra gruppo quale “prestazione di servizi” ai fini IVA, escludendo 
l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro.

Paolo Fabiani
Avvocato, 
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La Suprema Corte di Cassazione ha riaffermato il noto principio  
dell’alternatività IVA-registro

In particolare, la tematica è stata di recente affrontata 
nell’ambito della sentenza n. 24268, del 27 novembre 2015, 
della Suprema Corte di Cassazione Civile, Sezione tributaria 
(Tiberina Sangro S.r.l. c. Agenzia delle Entrate e altri).

La sentenza merita un approfondimento, se non altro in 
quanto ha qualificato, in modo a dir poco sorprendente, 
l’operazione di finanziamento infruttifero di interessi infra 
gruppo quale “prestazione di servizi” ai fini IVA e, dunque, non 
imponibile ai fini dell’imposta proporzionale di registro.

Segnatamente, la Suprema Corte ha poi riaffermato il noto 
principio secondo cui, in tema d’imposta di registro, alla luce 
del principio dell’alternatività con l’IVA, gli atti sottoposti a 
quest’imposta, anche solo teoricamente, perché di fatto esen-
tati, non debbono scontare quella proporzionale di registro.

Vale la pena ricordare, peraltro, che a livello normativo detto 
principio trova la propria fonte nel combinato disposto dagli 
artt. 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 
(D.P.R.) n. 131 del 26 aprile 1986, e 1, lett. b), dell’allegata 
tariffa, parte seconda, e dall’art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 
633 del 26 ottobre 1972.

Gli artt. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 e 1, lett. b), dell’allegata 
tariffa, parte seconda, statuiscono che sono sottoposte a 
registrazione in “caso d’uso”, e scontano l’imposta in misura 
fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposi-
zioni relative ad operazioni soggette all’IVA.

L’art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 633 stabilisce, d’altro 
lato, che anche i prestiti in denaro devono intendersi quali 
“prestazioni di servizi” ai fini IVA, ancorché siano poi esentati 
dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano 
considerarsi “operazioni di finanziamento” in astratto soggetti 
all’IVA, ma non soggetti all’imposta proporzionale di registro.

II. La fattispecie giuridica oggetto di giudizio
La sentenza è originata da una contestazione dell’Agenzia 
delle Entrate di Perugia in merito alla mancata applicazione 

I. Introduzione
La recente giurisprudenza tributaria italiana ha affrontato 
ancora una volta il tema dell’applicabilità del principio di 
alternatività fra imposta sul valore aggiunto (IVA) e imposta 
di registro in merito ad operazioni di finanziamento infrut-
tifere effettuate fra società del medesimo gruppo societario. 
Come noto, si tratta di una questione non ancora del tutto 
risolta e giurisprudenza, prassi e dottrina non sempre hanno 
mantenuto lo stesso orientamento[1].

[1] Sul regime fiscale dei contratti in generale Antonio Berliri, Le leggi di 
registro, Milano 1961; Angelo Busani, L’imposta di registro, Milano 2009; 
Augusto Fantozzi, Corso di diritto tributario, Torino 2004; Pasquale Russo, 
Manuale di diritto tributario, Milano 2007; Francesco Tesauro, Istituzioni di 
diritto tributario, Torino 2003; Gaspare Falsitta, Manuale di diritto tributario, 
Parte Speciale, Padova 2012.
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dell’imposta di registro proporzionale nella misura del 3% 
sull’atto di concessione di un finanziamento infruttifero di 
interessi da parte di una società alla propria controllata. La 
società ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Perugia adducendo l’imponibilità dell’atto solo in “caso d’uso”, 
trattandosi di un contratto di finanziamento infruttifero con-
cluso mediante scambio di corrispondenza.

La giurisprudenza di merito, tuttavia, respingeva il ricorso, 
in particolare la Commissione Tributaria Regionale 
dell’Umbria (sentenza d’appello) riteneva non dimostrata la 
circostanza che il contratto fosse stato concluso per “scambio 
di corrispondenza”, né poteva invocarsi in questo caso il prin-
cipio dell’alternatività IVA-registro, tenuto conto del disposto 
dell’art. 2, comma 3, lett. a), del D.P.R. n. 633, che esclude le 
“cessioni che hanno per oggetto il denaro” dal novero di quelle 
rilevanti ai fini IVA.

La Suprema Corte si è totalmente discostata dalle ragioni 
addotte dal contribuente, così come dalle motivazioni 
della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia e della 
Commissione Regionale dell’Umbria, ritenendo che la contro-
versia riguardasse piuttosto l’applicazione dell’art. 1, comma 
1, lett. b) dell’allegata tariffa, parte seconda, relativo alla regi-
strazione in “caso d’uso” degli atti soggetti a IVA.

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto giuridicamente 
errata l’esclusione effettuata da parte della Commissione 
Tributaria Regionale del contratto di finanziamento infrutti-
fero dal campo di applicazione IVA, quale “cessione di denaro”.

In modo a dir poco antitetico, secondo la Suprema Corte l’o-
perazione in questione rilevava ai fini IVA, quale “prestazione 
di servizi” regolata dall’art. 3, comma 2, n. 3, DPR n. 633, che 
comprende i prestiti di denaro, poi esentati dall’IVA in virtù del 
successivo art. 10.

La Suprema Corte ne ha fatto per tanto conseguire l’affer-
mazione del principio di diritto dell’alternatività IVA-registro 
e dell’assoggettamento dell’atto all’imposta di registro in 
misura fissa.

III. L’alternatività IVA-registro nei contratti di finanzia-
mento
A. La sentenza n. 24268 della Suprema Corte di Cassazione. 
Aspetti critici
Benché l’affermazione del principio dell’alternatività IVA-
registro effettuata dalla Suprema Corte sia di per sé pacifica, i 
primi commentatori  della stampa nazionale che hanno preso 
in esame la sentenza hanno fin da subito messo in luce come 
detto principio non apparisse concretamente applicabile al 
caso oggetto della controversia.

La ragione di questa critica si è fondata essenzialmente sul 
fatto che il finanziamento infra gruppo oggetto della contro-
versia fosse infruttifero e come tale privo di corrispettivo (vale 
a dire la corresponsione di interessi). Come tale, l’operazione 
non poteva ricadere tra le operazioni fuori ambito di appli-
cazione IVA, quali “cessioni di denaro”, stante che il comma 2 

dell’art. 3, n. 3, del D.P.R. n. 633 include i prestiti di denaro tra 
le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA allorquando siano 
“effettuati verso corrispettivo”. Ne consegue che i contratti di 
finanziamento di diritto risultano rilevanti ai fini IVA sole se 
“fruttiferi di interessi”.

Nel caso di specie, diversamente, a voler seguire il principio del 
“caso d’uso”, sarebbe probabilmente maggiormente rilevata 
la verifica circa la modalità di conclusione del contratto di 
finanziamento mediante scambio di corrispondenza – moda-
lità largamente utilizzata sul mercato – giacché era mancata 
la spedizione della proposta contrattuale a mezzo posta 
ordinaria o posta elettronica certificata (PEC) ed era peraltro 
mancata la sottoscrizione del proponente sulla proposta con-
trattuale accettata dall’altra parte contrattuale accettante. Su 
questo aspetto, tuttavia, la Suprema Corte non si è espressa.

In ogni caso, si rileva come la Suprema Corte, ritenendo il con-
tratto di finanziamento infruttifero un’operazione soggetta a 
IVA ex art. 3, comma 2, n. 3, del D.P.R. n. 633 – seppur esente 
dall’applicazione IVA – e, quindi, un’operazione idonea ad 
innescare il principio giuridico dell’alternatività IVA-registro, 
non ha ritenuto di considerare che i “prestiti di denaro” pos-
sano ritenersi “prestazioni di servizio” e come tali soggette ad 
IVA soltanto se effettuate dietro pagamento di un corrispet-
tivo, come richiesto dall’art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 633 e 
come la stessa Suprema Corte ha riconosciuto nella sentenza 
n. 20769/2013.

Nella fattispecie, all’esame della Suprema Corte, volendo inter-
pretare alla lettera i disposti normativi sopra citati, si trattava 
dunque di applicare l’imposta proporzionale di registro. In tal 
caso, come si è sopra precisato, sarebbe divenuto rilevante 
verificare se il contratto di finanziamento fosse stato, oppure 
no, concluso per scambio di corrispondenza, il che avrebbe 
determinato l’esclusione dell’imponibilità dell’imposta di regi-
stro in misura fissa, in quanto la conclusione del contratto per 
“corrispondenza” determina l’obbligo di registrazione solo in 
“caso d’uso”.

B. Profili pratico-applicativi dell’alternatività IVA-registro nei 
contratti di finanziamento infruttiferi e fruttiferi
Ritenendo di seguire i dettati normativi e le considerazioni 
sopra esposte nell’attuale sistema IVA e dell’imposta di registro 
italiano, anche in caso di finanziamenti transfrontalieri inter-
nazionali che scontino le imposte in Italia, ne consegue che:

a) se il finanziamento è infruttifero, si esce dal campo di 
applicazione dell’IVA e si rientra in quello dell’imposta di 
registro proporzionale con l’applicazione dell’aliquota del 
3% ai sensi dell’art. 9 della tariffa, parte prima, allegata al 
D.P.R. n. 131 o dell’imposta fissa, se il contratto è concluso 
mediante corrispondenza;

b) se il finanziamento è fruttifero, si rientra nel campo di 
applicazione dell’IVA e l’imposta di registro si applica in 
misura fissa, non avendo rilevanza che l’operazione non 
sia imponibile ai fini dell’applicazione IVA in virtù di quanto 
disposto dall’art. 10, n. 1, del D.P.R. n. 633;

Rassegna di giurisprudenza di diritto tributario italiano



255

c) per puro spirito di completezza espositiva, si rileva che se 
il finanziamento è posto in essere da una persona fisica ad 
una persona giuridica, il contratto di finanziamento deve 
essere registrato, in misura fissa, fermo restando che se il 
contratto viene concluso tra le parti per scambio di corri-
spondenza, la registrazione (con aliquota al 3%) è prevista 
solo in “caso d’uso”.
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