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Alcuni dati

• Il webinar si tiene il 3 novembre che è il «National Flag Day», giornata introdotta 

per celebrare l'unità nazionale (e rafforzare l'identità di una nazione che è stata 

fondata solo 50 anni fa, nel 1971, il 18 dicembre)
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Gli UAE sono una federazione di Stati (quelli che chiamiamo Emirati) che sono 7; 

Dubai e Abu Dhabi i più noti (e ricchi). La capitale è Abu Dhabi, dove ha sede la 

Federal Tax Authority



Alcuni dati

• Sul fronte dei rapporti internazionali, dal 2009 vi è stata un’importante 

evoluzione anche dell’amministrazione finanziaria di Abu Dhabi per traghettare 

gli EAU nel nuovo millennio della fiscalità internazionale

• Il crescente numero di trattati (giunto a più di 120, alla data odierna), il rapido 

adeguamento agli standard internazionali di trasparenza ha fatto si che gli EAU 

modificassero, rapidamente, la percezione della comunità internazionale nei loro 

confronti

• La Svizzera è legata dall’EAU dall’Accordo del 3 novembre 1998 concernente la 

promozione e la protezione reciproche degli investimenti (RS 0.975.232.5)

• La Svizzera esporta verso l’EAU strumenti di precisione, gioielli e orologi 

(settore del lusso), prodotti chimici e farmaceutici. L’EAU investe in Svizzera nel 

settore dell’aviazione (azionisti dell’impresa di manutenzione aereonautica SR 

Technics) e dei servizi finanziari
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La CDI tra Svizzera ed EAU

• Con la Svizzera esiste una CDI firmata il 6 ottobre 2011 e in vigore dal 21 

ottobre 2012 (RS 0.672.932.51)

• Conforme al Modello OCSE

• Previsto lo standard secondo l’art. 26 M-OCSE riguardante lo scambio di 

informazioni fiscali

• Aliquote favorevoli per gli investimenti 

– Dividendi: tasso del 5% se la società versa il dividendo ad un’altra società 

che detiene nella misura di almeno il 10%, altrimenti negli altri casi tasso del 

15%

– Interessi: tasso dello 0%

– Royalties: tasso dello 0%

• Nessuna procedura arbitrale prevista per risolvere delle controversie secondo 

l’art. 25 par. 5 Modello OCSE

• Scambio informazioni automatico sui conti finanziaria dal 1. gennaio 2019
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Pubblicazione

UAE International Tax:

https://www.facebook.com/watch/?v=194053359469854
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https://www.supsi.ch/fisco/novita

-fiscali/anno-2020/aprile.html

https://www.facebook.com/watch/?v=194053359469854
https://www.supsi.ch/fisco/novita-fiscali/anno-2020/aprile.html

