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Il contenuto del volume
Modello di Convenzione OCSE, TIEA, MAAT, MCAA,
FATCA, Direttive 2003/48/CE e 2011/16/UE e
molto altro ancora.
Alla luce dei numerosi e significativi cambiamenti che si sono susseguiti negli ultimi anni, questo
Manuale offre una visione d’insieme sull’attuale
stato dell’assistenza amministrativa internazionale nell’ambito delle imposte dirette. Dopo una
vasta panoramica dei principali strumenti convenzionali di cooperazione fiscale internazionale
in ambito amministrativo, il Manuale approfondisce le diverse forme di cooperazione fiscale internazionale, con particolare attenzione rivolta
allo scambio di informazioni su richiesta ed allo
scambio automatico di informazioni, esaminando in questo senso lo standard per lo scambio automatico di informazioni approvato dall’OCSE il
21 luglio 2014, sulla base del quale il 29 ottobre
2014 a Berlino oltre 80 Paesi si sono impegnati
a praticare, a partire dal 2017-2018, lo scambio
automatico di informazioni. Sono altresì esaminati lo scambio spontaneo di informazioni e
le ulteriori forme di assistenza amministrativa

internazionale in materia fiscale previste dagli
strumenti pattizi in esame. Il Manuale espone in
seguito le diverse forme di cooperazione internazionale in materia fiscale dal profilo svizzero,
alla luce del graduale allineamento agli standards
internazionali di trasparenza in materia fiscale.
Il contributo termina con alcune considerazioni
relative al profilo della tutela del contribuente,
con particolare attenzione rivolta alla necessaria
riservatezza e confidenzialità delle informazioni, nonché alla tutela giurisdizionale del contribuente interessato.
Presentazione dell’autore
Stefano Scheller ha conseguito la laurea in
economia e legislazione per l’impresa presso
l’Università Luigi Bocconi di Milano e la laurea
in giurisprudenza presso l’Università degli Studi
di Milano. Ha altresì conseguito a Zurigo il titolo di esperto fiscale diplomato federale.
Attivo nel campo della consulenza fiscale e socio dello studio Jäggi & Scheller SA di Lugano,
funge da relatore a numerosi convegni e seminari.
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