
L’OCSE, il G20, ma anche l’UE, si sono recentemente chinati sul tema dei ruling 
rilasciati dalle autorità fiscali alle società internazionali. L’obiettivo comune è 
quello di migliorare la trasparenza fiscale mediante un miglioramento dello 
scambio di informazioni tra gli Stati, risp. per evitare fenomeni di distorsione 
fiscale e di doppia non imposizione. Il Consiglio federale ha pertanto posto in 
consultazione la modifica dell’OAAF al fine di implementare nel diritto svizzero 
le raccomandazioni contenute nel Piano di azione n. 5 del BEPS e consentire 
così uno scambio spontaneo di informazioni con gli Stati nei quali hanno la sede 
le società collegate. Il Tribunale federale ha poi chiarito a quale autorità fiscale 
compete la responsabilità per il rilascio di un ruling. Infine, l’Italia si è da poco 
dotata dello strumento del ruling internazionale per poter attirare un maggior 
numero di società nel proprio territorio. Questi temi saranno oggetto del 
presente seminario organizzato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI.

Negli ultimi tempi i ruling fiscali sono finiti sotto la lente della 
Comunità internazionale. Le recenti raccomandazioni del Piano 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), edito dall’OCSE e dal G20, 
pur non essendo obbligatorie dal punto di vista giuridico, hanno 
finito per imporsi sul piano internazionale. Tra le diverse misure 
previste, la n. 5 stabilisce che gli Stati debbano dotarsi al più presto 
dello strumento dello scambio di informazioni spontaneo al fine 
di trasmettere i ruling riguardanti determinate società (tra le 
quali vi rientrano anche quelle a statuto speciale e le principal) 
agli Stati nei quali hanno sede le società collegate. In questo 
modo si dovrebbero evitare casi di distorsione fiscale o di doppia 
non imposizione internazionale. Lo scambio spontaneo di 
informazioni riguardanti i ruling tra fisco e società, per quanto 
concerne la Svizzera, dovrebbe avvenire verosimilmente a partire 
dal 01.01.2018. A questo proposito il Consiglio federale ha posto in 
consultazione una modifica dell’OAAF (Ordinanza sull’assistenza 
amministrativa in materia fiscale) al fine di permettere alle 
autorità fiscali svizzere di trasmettere le informazioni sui ruling 
da quella data. Le modifiche proposte servono soprattutto a 
recepire nel diritto interno le raccomandazioni del Piano BEPS. 

Sempre in tema di ruling, verrà esaminata la giurisprudenza del 
Tribunale federale riguardante le competenze delle autorità 
fiscali federale e cantonali nel rilascio dei ruling. Si osserva poi che 
l’UE è andata oltre le raccomandazioni del BEPS imponendo ai 
propri Stati membri uno scambio automatico di informazioni 
inerente gli interpelli preventivi internazionali e sugli accordi 
preventivi sui prezzi di trasferimento. La Direttiva n. 2015/2376/UE 
dovrà essere implementata nei singoli Stati membri entro il 
31.12.2016 e le disposizioni ivi contenute dovranno essere applicate 
dal 01.01.2017. Infine, si segnala il nuovo ruling internazionale in 
materia tributaria previsto dall’ordinamento italiano. Si tratta in 
particolare degli “Accordi preventivi per le imprese con attività 
internazionale” disciplinati dal nuovo art. 31-ter D.P.R. 600/1973 e 
dalle disposizioni attuative. In questo modo si vuol rendere il 
sistema tributario italiano più attrattivo per gli investitori esteri. 
Questi aspetti riguardanti i ruling saranno affrontati nel semina-
rio organizzato dal Centro di competenze tributarie della SUPSI.
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Le novità in materia di ruling fiscali

La Svizzera è chiamata ad implementare le raccomandazioni del BEPS in materia di scambio spontaneo 
di informazioni sui ruling, mentre l’Italia si è da poco dotata di un nuovo ruling internazionale

Data e orario
Venerdì 
18 novembre 2016
14.00-17.30

Luogo
Sala Auditorium
UBS Suglio
CH-6928 Manno



Programma e relatori
Il piano d’azione 5 del BEPS e gli effetti sulla Svizzera
Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie della SUPSI

Le future modifiche all’OAAF concernenti lo scambio 
spontaneo di informazioni sui ruling
Giordano Macchi
Dipl. Math. ETH, Lic.sc.econ., Master of Advanced Studies 
SUPSI in Tax Law, Vicedirettore della Divisione delle 
contribuzioni, Bellinzona

La competenza delle autorità fiscali federale e cantonali 
per il rilascio dei ruling
Simona Genini
Avvocato, LL.M., Besfid SA, Lugano

Lo scambio automatico di informazioni sui ruling negli 
Stati membri UE
Francesca Amaddeo
Dottoranda di Ricerca presso l’Università degli Studi di 
Ferrara

Gli accordi preventivi per le imprese con attività 
internazionale secondo il diritto italiano
Gabriele Paladini
Dottore commercialista in Milano, Dottore di ricerca in 
diritto tributario delle società, Università LUISS, Roma, Senior 
associate Chiomenti Studio Legale, Milano

Destinatari
Fiduciari, commercialisti, avvocati e notai, consulenti fiscali, 
consulenti bancari e assicurativi, dirigenti aziendali, collabo-
ratori attivi nel settore fiscale di aziende pubbliche e private, 
persone interessate alla fiscalità

Costo
CHF 350.– 

Termine di iscrizione
Martedì 15 novembre 2016

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

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

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

Le novità in materia di ruling fiscali 
iscrizione da inviare 
entro martedì 15 novembre 2016

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

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

Dati personali

Nome Cognome

Telefono E-mail

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

Azienda/Ente Via e N.

NAP  Località

Data Firma 
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