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SUPSI
Estensione unilaterale dello standard OCSE allo scambio
di informazioni su domanda in materia fiscale
La Svizzera intende concedere unilateralmente lo scambio
di informazioni fiscali secondo lo standard OCSE a tutti
gli Stati con cui ha concluso una CDI; Italia compresa.
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Palazzo E, sede DEASS
CH-6928 Manno
Data e orario
Mercoledì
3 dicembre 2014
18.00-19.00

Nel quadro della strategia volta ad attuare completamente le
raccomandazioni del Global Forum, il 19 febbraio 2014 il Consiglio federale ha deciso di estendere unilateralmente lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard OCSE a
tutti gli Stati e i territori con i quali è in vigore una Convenzione
contro le doppie imposizioni (CDI). Lo scorso 22 ottobre è stata avviata la procedura di consultazione del nuovo strumento
legislativo, denominato LASSI. Si tratta di una legge transitoria,
che garantirà a tutti gli Stati partner della Svizzera uno scambio
di informazioni allargato, anche se la rispettiva CDI ancora non
lo prevede. Tra gli Stati che beneficieranno di questa apertura ci
sarà pure l’Italia.

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale annunciò la decisione di abbandonare la
tradizionale politica restrittiva praticata dalla Svizzera in ambito di assistenza
amministrativa internazionale in materia
fiscale, adottando lo standard completo
OCSE sullo scambio di informazioni. L’opera di revisione delle CDI esistenti, rispettivamente di conclusione di nuovi accordi,
ebbe impulso immediato. Ma negoziare
una CDI è un processo lungo, e la Svizzera
ha poco tempo. Le valutazioni del Global
Forum premono: il nostro Paese non vuole (e non può) mancare l’ammissione alla
seconda fase delle “peer review”. Ad oggi ci
sono infatti ancora 69 Stati o territori con i
quali uno scambio di informazioni secondo lo standard OCSE non è possibile. Il 19

febbraio 2014 il Consiglio federale decise
quindi di procedere ad un’estensione unilaterale dello scambio di informazioni su
domanda conforme allo standard con tutti gli Stati e i territori con i quali è in vigore
una CDI. Il 22 ottobre scorso è stato messo in consultazione il relativo progetto di
Legge federale. La LASSI si presenta come
una misura transitoria che, nelle intenzioni, servirà unicamente a “sanare” l’interludio sino al momento in cui lo scambio di
informazioni con un determinato Stato o
territorio potrà avvenire nel quadro di un
vero accordo internazionale. La LASSI sarà
quindi completamente abrogata quando con tutti gli Stati o territori interessati
sarà in vigore un accordo sullo scambio di
informazioni conforme allo standard in-

ternazionale. D’altra parte, sebbene norma di diritto interno, la LASSI rappresenta
– entro il suo campo d’applicazione – uno
strumento equivalente ad una CDI. Tra gli
Stati che beneficieranno di questa apertura vi è pure l’Italia, da cui l’importanza assoluta della LASSI per gli operatori ticinesi
e i loro clienti.

Programma e relatore
1.
La LASSI: situazione, necessità e giustificazioni
2.
Ambito oggettivo di applicazione e contenuti particolari
3.
Ambito di applicazione temporale e
abrogazione
Curzio Toffoli
Avvocato, Master of Advanced Studies
(SUPSI) in Tax Law, Studio Legale Toffoli
& Sala, Chiasso

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati
e notai, consulenti fiscali, consulenti
bancari e assicurativi, dirigenti
aziendali, collaboratori attivi nel settore
fiscale di aziende pubbliche e private,
persone interessate alla fiscalità
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Termine di iscrizione
Entro lunedì 1. dicembre 2014

Costo
CHF 150.–

Rinunce
Nel caso in cui il partecipante rinunci
al corso, la fattura inerente la quota
di iscrizione sarà annullata a condizione
che la rinuncia sia presentata entro
il termine d’iscrizione
Chi fosse impossibilitato a partecipare
può proporre un’altra persona previa
comunicazione a SUPSI e accettazione
da parte del responsabile

Attestato di frequenza
Il rilascio dell’attestato di frequenza avviene solo su richiesta del partecipante

Informazioni amministrative
SUPSI
Centro competenze tributarie
www.supsi.ch/fisco
diritto.tributario@supsi.ch

"
Estensione unilaterale dello standard OCSE allo scambio
di informazioni su domanda in materia fiscale
iscrizione da inviare
entro lunedì 1. dicembre 2014

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

Dati personali
Nome

Cognome

Telefono

E-mail

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

Via e N.

NAP

Località

Data

Firma

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

