
Utente e-GdP: supsi - Data e ora della consultazione: 31 luglio 2012 08:37

GIORNALEdelPOPOLO

ECONOMIA
e FINANZA

GDP +15

Business Class
KOF

Arretra l’indicatore  dell’impiego
L’indicatore dell’impiego calcolato dal KOF è leg-
germente arretrato rispetto al dato precedente,
scendendo da 1,3 punti a -1 punto. Il livello attua-
le segnala una stagnazione delle prospettive oc-
cupazionali sul mercato del lavoro svizzero nei
prossimi tre mesi, rileva il Centro di ricerca con-
giunturale del Politecnico di Zurigo (KOF) in una
nota. Il dato del secondo trimestre è stato rivedu-
to al ribasso da +1,9 a +1,3. Nel primo trimestre
il barometro era a quota -3, negli ultimi tre mesi
del 2011 a -5,2. Nulla permette di affermare che
il modesto calo del barometro annunci già sin d’o-
ra un’inversione di tendenza nell’evoluzione del-
l’occupazione. Suggerisce tuttavia un’incertezza
crescente delle imprese per quanto riguarda l’an-
damento dell’economia dei prossimi mesi e quin-
di la loro riluttanza ad assumere nuovo persona-
le, commenta il KOF. Dai dati settoriali risulta una
netta crescita degli impieghi nelle assicurazioni.
L’indicatore del ramo, già a livelli elevati nel secon-
do trimestre, segna un record storico. Anche al-
tre società di servizi dovrebbero assumere perso-
nale nei prossimi mesi. Nelle banche, nell’edilizia,
nel commercio al dettaglio e all’ingrosso nonché
negli uffici di progettazione l’impiego dovrebbe se-
gnare il passo. Nell’industria e nel settore alber-
ghiero e della ristorazione invece la situazione per
chi è alla ricerca di un posto di lavoro rimane dif-
ficile: la maggior parte delle imprese di questi set-
tori prevede di ridurre gli effettivi. Nel settore al-
berghiero e della ristorazione la situazione è do-
vuta principalmente alla cattiva stagione estiva
e al vigore del franco. Per le aziende orientate al-
l’esportazione, la cautela si spiega soprattutto con
i timori legati a un nuovo eventuale deterioramen-
to della congiuntura internazionale, scrive il KOF.

BANCA SARASIN & CIE

Utile netto in calo
La Banca Sarasin & Cie ha registrato nel primo se-
mestre un calo del 29% dell’utile netto, fissatosi
a 48,2 milioni di franchi. Il gruppo basilese, acqui-
stato dalla brasiliana Safra, spiega questa evolu-
zione con l’erosione della sua base di affari e la pru-
denza dei clienti. L’afflusso netto di nuovi fondi
ha raggiunto 0,5 miliardi di franchi, precisa un co-
municato. Nei primi sei mesi dell’anno passato la
raccolta netta era stata di 3,9 miliardi di franchi.
Il dato comunicato ieri è inferiore alle attese. A fi-
ne giugno la banca aveva in gestione patrimoni pa-
ri a 99,1 miliardi, in crescita del 2,7% rispetto a
dicembre. I ricavi d’esercizio sono diminuiti del 9%
rispetto al primo semestre 2011 a 330,3 milioni.
Tutti i comparti hanno fatto registrare una flessio-
ne.

Quali saranno dunque gli insegnamen-
ti da trarre?
In generale si pone la questione a sa-
pere come evolverà il gettito dell’im-
posta preventiva alla luce degli accor-
di Rubik; potrebbe diminuire sensibil-
mente.
Gli esempi mostrano come l’investi-
mento in titoli svizzeri sia più attrat-
tivo (miglioramento di 8.375%) rispet-
to all’investimento in titoli esteri con
trattenuta importante di imposta al-
la fonte (peggioramento di 11.375%).
Miglioramento/peggioramento misurati

nel caso "averi precedentemente non di-
chiarati.
Oltre all’analisi dei rischi e dei rendi-
menti, un nuovo compito si affaccia
per i consulenti alla clientela: l’atten-
ta analisi dell’onere fiscale.
In chiusura ci si può porre l’interroga-
tivo di come eliminare questo incon-
veniente, che rende svantaggioso de-
tenere titoli esteri in un portafoglio ru-
bikato, quindi in parziale contraddi-

zione con lo spirito degli accordi, che
dovrebbe mantenere l’onere fiscale
neutro rispetto a detenere il denaro
nel proprio Paese (nel nostro esempio
la Germania). Se non si corregge que-
sta disparità, nel medio-lungo perio-
do la tendenza a riportare i soldi in
Germania aumenterà.

Una soluzione potrebbe essere di
chiedere a tutti i Paesi sottoscrittori di
Rubik di accettare richieste di rimbor-
so parziale da parte di banche svizze-
re. Oppure regolare la questione con
la nuova euro ritenuta.

* GIORDANO MACCHI
DIRETTORE, KPMG SA, LUGANO

FISCO

Atene
bussa
a Berna

Il Governo greco ha ribadito la pro-
pria intenzione di concludere un ac-
cordo con la Svizzera allo scopo di tas-
sare i circa 200 miliardi di euro che la
Banca Centrale di Grecia ritiene siano
stati occultati da grossi evasori fiscali
greci in conti bancari della Confede-
razione. Lo riferisce il diffuso quotidia-
no “Kathimerini”. «Abbiamo chiesto al
governo elvetico di riattivare la proce-
dura tesa alla firma di un accordo tra
i due Paesi per la tassazione di conti
bancari e altri beni depositati da cit-
tadini greci nelle banche svizzere», af-
ferma un comunicato diffuso dal mi-
nistero ellenico delle Finanze.

BANCA CENTRALE EUROPEA

Via libera da Berlino
per l’acquisto di bond

Quella che si è aperta è una settima-
na importante per l’Unione europea.
Gli investitori continuano a dimostra-
re fiducia nell’impegno della BCE a va-
rare iniziative decise a salvaguardia
dell’unione monetaria. Ieri mattina
Berlino ha fatto sapere che non vede
ragioni per criticare la BCE in relazio-
ne ai ventilati nuovi acquisti di bond
di Paesi in crisi. «Naturalmente il Go-
verno tedesco ha piena fiducia nell’in-
dipendenza d’azione della BCE», ha
detto in conferenza stampa Georg
Streiter, vice portavoce di Angela
Merkel. L’Eurotower adempie ai pro-
pri doveri, ha aggiunto. 

Per il governo tedesco gli acquisti di
titoli di Stato dei Paesi in crisi dell’eu-
rozona da parte della BCE «non sono
inammissibili» secondo i trattati eu-
ropei vigenti. Per questo, ha spiegato
una portavoce del ministero delle Fi-
nanze in conferenza stampa, non c’è
«né ragione, né occasione» per un’a-
zione legale presso la corte di giusti-
zia europea. Ieri mattina il ministro
per gli Affari europei dell’Assia, il libe-
rale Joerg-Uwe Hahn, aveva minaccia-
to un ricorso alla corte del Lussembur-
go contro questa opzione.
Intanto reagiscono bene le borse eu-
ropee al nulla osta di Berlino agli ac-

quisti di titoli di Paesi in difficoltà da
parte della BCE. BCE che giovedì , in
occasione della riunione del suo Con-
siglio direttivo, dovrà indicare come
intende intervenire concretamente in
difesa della moneta unica.

Le borse europee hanno reagito bene.

La nuova strategia del denaro dichiarato impone scelte precise

Trattenute Rubik - l’onere
fiscale per clienti tedeschi
Il futuro della gestione

patrimoniale dovrà

comprendere anche

la consulenza fiscale: 

è una delle conseguenze

della Weissgeldstrategie.

Tre esempi illuminanti che forniscono il senso di quanto avviene nei casi concreti.

di GIORDANO MACCHI

In un mondo dove aumenta lo
scambio di informazioni tra Paesi, le
norme antiriciclaggio comprenderan-
no l’evasione fiscale grave e in genera-
le ci sarà un inasprimento della lotta al-
l’evasione, tutte questioni anticipate
dalla nuova strategia "del denaro bian-
co" voluta dal Consiglio federale, la co-
noscenza dei dettagli fiscali sarà alla ba-
se della buona consulenza agli investi-
menti da parte dei consulenti bancari
alla clientela.
1. Articolo 20 Rubik con Germania
Questo articolo tratta della "relazione
con altre imposte", in particolare vuo-
le rispondere alla relazione che esiste
tra l’imposta preventiva svizzera, oppu-
re l’imposta alla fonte tedesca o di un
Paese terzo con la trattenuta Rubik. Si
trattano questi tre casi, in quanto la
Svizzera e la Germania sono due Pae-
si contraenti (due casistiche), infine ov-
viamente una persona interessata tede-
sca può comperare ed avere in depo-
sito in Svizzera averi finanziari di altre
nazioni. Il testo commenta i tre esem-
pi allegati, sotto l’ipotesi di una perso-
na interessata (semplificando: un resi-
dente della Germania che detiene un
deposito titoli presso una banca sviz-
zera) che sottostà alla futura riscossio-
ne di una imposta alla fonte, liberato-
ria, secondo la parte terza dell’accordo
Rubik. Ci possono essere molte altre ca-
sistiche (imposta di culto etc.), tipolo-
gie di reddito e differenze con gli altri
Paesi, ma si vuole mostrare il meccani-
smo con 3 esempi basati su dividendi.
2. Caso Nestlé
La colonna di sinistra mostra cosa suc-
cede quando il cittadino residente in
Germania dichiara normalmente il
proprio reddito da un titolo azionario
svizzero: secondo la convenzione sigla-
ta dai due Paesi, su richiesta la Svizze-
ra rimborsa il 20%, mentre la Germa-
nia computa il rimanente 15% contro
al sua imposta del 26.375%, chiedendo
quindi l’11.375%. L’effetto totale è che
il contribuente ha infine pagato l’ali-
quota tedesca del 26.375, ripartendo-
la 15% alla Svizzera e 11.375% alla Ger-
mania. Se il contribuente non dichia-
ra il titolo, allora il 35% dell’imposta pre-
ventiva svizzera diventa l’onere fiscale
finale. L’ultima colonna mostra il mec-
canismo introdotto dall’articolo 20 ci-
fra 1 dell’accordo Rubik, ossia la possi-

bilità di computare sulla trattenuta Ru-
bik del 26.375 la Sockesteuer del 15%.
Fatto decisivo e innovativo, il rimbor-
so del 20% previsto dalla convenzione
può essere richiesto dalla banca, in mo-
do che l’anonimato del cliente è garan-
tito.
3. Caso Siemens
Semplicemente non si applica la rite-
nuta tedesca due volte consecutive,
quindi la banca svizzera può compu-
tare completamente il 26.375%. Nessun

versamento alla Germania, che ha già
trattenuto con il proprio diritto inter-
no l’imposta piena. L’onere fiscale è
identico alla dichiarazione in Germa-
nia.
4. Caso Volvo
Sempre nella colonna di sinistra il
contribuente che dichiara finisce per
pagare il 26.375, l’aliquota normale in
Germania. Come sempre, se non di-
chiara, perde tutto il 35%. L’ultima co-
lonna è la più interessante:  ai sensi del-

la cifra 3 dell’articolo 20, è possibile
computare l’imposta irrecuperabile
sulla trattenuta Rubik (pagando quin-
di "solo" l’11.375%), ma dato che per la
trattenuta in base al diritto svedese del
30% nessuno si presenta a richiedere il
rimborso parziale del 15% (pena la per-
dita dell’anonimato), ne segue che l’o-
nere fiscale totale è del 41.375%, peg-
gio di chi dichiara, ma anche peggio
della trattenuta secca del 30% alla fon-
te svedese.
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CAC ULTIME DUE SETTIMANENASDAQ ULTIME DUE SETTIMANEDOW JONES ULTIME DUE SETTIMANEFTSE MIB ULTIME DUE SETTIMANE SMI ULTIME DUE SETTIMANE

azioni svizzere

Indice SMI
ULTIME 52 SETT

ULTIMO PREC MIN MAX %

cambi interbancari

ABB N 17.13 16.94 14.4 23.97 -3.1
Actelion N 44.48 43.84 28.16 57.95 37.9
Adecco N 42.92 41.58 31.98 67 9.0
Alpha Pet N 0.19 0.21 0.15 0.48 -45.7
Alpiq Holding 132 131.9 131.4 398 -22.3
Baloise N 64.75 63.3 58.3 103.6 0.5
Cie. F. Richemont 57 56.8 35.5 59.95 19.9
CS Group N 16.83 16.75 16.03 50.95 -23.7
Geberit N 193.1 191.5 142.2 219.9 6.6
Givaudan N 951.5 949.5 684.5 1062 6.3
Holcim N 57.65 57.3 42.11 79.95 14.7
Julius Bär I 35.55 35.81 26.36 45.17 -3.2
Lonza Group N 44.3 44.72 32.81 90.95 -20.1
Nestle N 59.85 59.65 43.5 59.65 10.8
Newave Energy 54.55 54.5 36.5 56.5 -1.8
Nobel Biocare N 9.1 8.89 7.76 22.26 -16.6
Novartis N 57.05 56.85 38.91 58.35 6.2
Roche GS 169.7 168.9 115.1 173 6.5
SE Sopracenerina 151.5 151.5 150 247 -20.8
SGS N 1980 1948 1255 1970 27.3
Swatch Group I 397 397 288.5 443.7 12.9
Swatch Group N 69.65 69.6 51.6 79.5 11.2
Swiss Life N 93.5 91.55 74.35 166.2 8.2
Swiss Reinsur N 61.2 60.65 35.12 61.9 27.8
Swisscom N 393.5 391 323.1 433.5 10.5
Syngenta N 335.6 338.4 211.1 338.4 22.0
Transocean N 46.49 45.9 36.02 79.95 28.1
UBS AG N 10.93 10.52 9.34 19.13 -2.2
Zurich F.S. N 218.4 217 144.3 275 2.7

EUR/CHF (euro-franco) 1.201 1.2011 -0.0
EUR/USD (euro-dollaro) 1.2254 1.2333 -0.6
EUR/JPY (euro-yen) 95.89 96.54 -0.6
EUR/GBP (euro-sterlina) 0.7812 0.7813 -0.0
CHF/EUR (franco-euro) 0.8323 0.8319 0.0
USD/CHF (dollaro-franco) 0.9796 0.9757 0.3
GBP/CHF (sterlina-franco) 1.5371 1.5369 0.0
JPY/CHF (100yen-franco) 1.2522 1.2434 0.7

Oro 1611.25
Argento 27.82

oro e argento  ($ oncia) 1 oncia = 31,1035 gr.
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L’investimento in titoli svizzeri 
è più attrattivo rispetto agli esteri


