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Esame della cronistoria sull’iter legislativo che ha por-
tato alla revisione generale dei valori di stima e della 
giurisprudenza sulla congruità degli stessi rispetto al 
valore venale

1.
Introduzione
“Confrontando il valore precedente e quello relativo alla situazione 
al 1. gennaio 2005, dopo l’evasione dei reclami, possiamo affermare 
che l’ impegno assunto da Governo e Parlamento, al momento del 
varo della nuova legge nel 1996, è stato mantenuto.”

È con quest’affermazione che nel 2006 il Consiglio di Stato 
ha dichiarato raggiunto l’obiettivo cardine della neutralità fi-
scale nell’ambito della revisione generale delle stime ufficiali 
sugli immobili, entrata in vigore il 1. gennaio 2005. Infatti, se 
si confronta il valore complessivo del parco immobiliare tici-
nese, prima e dopo la revisione delle stime, il risultato si può 
considerare pressappoco immutato: se il valore precedente 
– le cui stime, in alcuni Comuni, risalivano alla fine degli anni 
settanta – ammontava a 45.3 miliardi di franchi, quello nuovo 
ammonta a 48.6 miliardi di franchi, con un aumento conte-
nuto del 7.4%.

Secondo il Governo il principio di neutralità delle stime non 
era inteso per ogni singolo fondo né per singoli Comuni, ma si 
riferiva al valore complessivo della sostanza immobiliare pri-
vata. Lo scopo era quello di evitare conseguenze fiscali nega-
tive per i proprietari e vantaggi finanziari per lo Stato. In base 
a ciò si prevedeva che le vecchie stime in generale sarebbero 
aumentate, mentre stime più recenti in alcuni Comuni avreb-
bero avuto delle diminuzioni.

Ma era effettivamente questo l’obiettivo dichiarato dal Governo?

2.
Il messaggio del 21 febbraio 1995 del Consiglio di Stato
Esaminando il messaggio del 21 febbraio 1995 (n. 4375) del 
Consiglio di Stato che accompagna il disegno di legge sulla 
stima ufficiale della sostanza immobiliare, l’esecutivo esprime 
una certa preoccupazione sulle ripercussioni fiscali e contri-
butive dipendenti dall’entrata in vigore simultanea dei nuovi 

valori di stima che comporterebbe un aumento di tutti i valori 
imponibili a cui la stima si riferisce. Per attenuare gli effetti 
dei nuovi valori di stima prende pertanto in considerazione la 
possibilità di adeguare, verso il basso, le aliquote delle imposte 
sulla sostanza e quelle dell’imposta immobiliare delle persone 
giuridiche e delle persone fisiche, come pure quelle dell’impo-
sta minima delle persone giuridiche. Il Consiglio di Stato rileva 
che la riduzione delle aliquote avrebbe il pregio di essere più 
lineare e non presenterebbe alcun problema dal profilo della 
parità di trattamento poiché ne potrebbero beneficiare sia i 
proprietari di immobili sia quelli di sostanza mobiliare. Tutta-
via evidenzia che il solo adeguamento delle aliquote d’impo-
sta non risolverebbe il problema delle molteplici altre appli-
cazioni del valore di stima, in particolare quelle contributive.

Per questi motivi il Consiglio di Stato propone al Gran Consi-
glio di neutralizzare gli effetti fiscali e contributivi attraverso 
l’introduzione di un parametro di perequazione del 70% del 
valore stabilito nell’ambito della stima ufficiale in modo da ri-
solvere i problemi posti dall’entrata in vigore simultanea dei 
nuovi valori di stima (articolo 45 del disegno di Legge sulla sti-
ma ufficiale della sostanza immobiliare dal seguente tenore: 
“È stabilita una quota di perequazione del 70% da applicare ai fini di 
tutte le utilizzazioni del valore di stima ufficiale”).

Politica fiscale
I valori di stima degli immobili corrispondono 
al valore venale?

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro di competenze tributarie 
della SUPSI



3Novità fiscali / n.10 / ottobre 2012

3. 
Il rapporto del 20 settembre 1996 della Commissione 
speciale in materia tributaria
Il 20 settembre 1996 la Commissione speciale in materia tri-
butaria presenta un rapporto (n. 4375R) sul citato messag-
gio del Consiglio di Stato. La Commissione, consapevole che 
la nuova legge sulle stime comporterà un aumento del valore 
di stima complessivo del parco immobiliare cantonale (che nel 
1995 corrisponde a circa 45 miliardi di franchi), ha quindi chie-
sto all’Amministrazione di effettuare una valutazione, seppur 
approssimativa, del valore complessivo del parco immobiliare 
cantonale, dalla quale è risultato che i nuovi valori di stima po-
trebbero variare da 59.7 a 70.2 miliardi di franchi. Inoltre, sem-
pre la Commissione, cita l’esistenza di una valutazione di 80 
miliardi di franchi da parte della Camera ticinese dell’economia 
fondiaria (poi smentita con una comunicazione del 14 giugno 
1996). In base a queste indicazioni si pronuncia favorevolmen-
te sull’introduzione di un parametro di perequazione che possa 
permettere di evitare numerose modifiche delle varie norme 
fiscali, contributive e sociali, seppur consapevole che tale ap-
plicazione possa causare un problema di parità di trattamento 
tra proprietari di sostanza immobiliare e mobiliare.

4. 
Il ricorso del 19 dicembre 1996 al Tribunale federale 
sul valore di perequazione degli immobili
Il 13 novembre 1996 il Gran Consiglio approva il disegno di 
legge sulle nuove stime immobiliari ma, contro il controverso 
valore di perequazione del 70%, viene inoltrato il 19 dicembre 
1996 un ricorso al Tribunale federale con il quale i ricorrenti 
contestano una disparità di trattamento tra i proprietari di 
sostanza mobiliare ed immobiliare. L’Alta Corte stabilisce che 
il tasso di perequazione preso in considerazione nella misu-
ra del 70% sul valore di stima ufficiale degli immobili siti nel 
Cantone Ticino sia da ritenere lesivo della parità di tratta-
mento che deve sussistere in ambito fiscale tra proprietari 
di sostanza mobiliare e proprietari di sostanza immobiliare 
(DTF 124 I 159).

La Commissione, quasi preconizzando la futura decisione del 
Tribunale federale, nel rapporto aveva ipotizzato che qualora 
l’introduzione del parametro di perequazione del 70% si fosse 
rivelato uno strumento insufficiente a garantire la neutralità 
della nuova legge su imposte, tasse, contributi e aiuti sociali, 
l’obiettivo sarebbe stato perseguito ricorrendo a modifiche 
regolanti il prelievo d’imposta, tasse, contributi e la conces-
sione d’aiuti sociali. Ne consegue che, a detta della Com-
missione, si sarebbero dovute ridurre le aliquote dell’impo-
sta immobiliare cantonale e comunale, dell’imposta minima, 
dell’imposta sugli utili immobiliari e dell’aliquota dell’imposta 
sulla sostanza delle persone fisiche. Modifica quest’ultima, di 
cui avrebbero beneficiato tutti i contribuenti proprietari sia di 
sostanza immobiliare sia di sostanza mobiliare.

5. 
Il rapporto del 16 giugno 1998 del Consiglio di Stato
In considerazione della sentenza del Tribunale federale, in 
data 16 giugno 1998, il Consiglio di Stato sottopone al Gran 
Consiglio un rapporto su una mozione presentata dall’on. 
Giovanni Merlini concernente gli effetti della nuova legge 

sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare. Nella mozio-
ne si chiede al Consiglio di Stato di valutare l’opportunità di 
intervenire, con i necessari correttivi, al fine di compensare 
gli effetti fiscali della nuova legge sulla stima ufficiale, in par-
ticolare riducendo del 30% le aliquote per il calcolo dei vari 
tributi che gravano la proprietà immobiliare, previsti nelle 
relative leggi cantonali.

Nel rapporto, il Consiglio di Stato condivide le preoccupa-
zioni espresse dal mozionante e prende coscienza delle con-
seguenze che – a dipendenza dei nuovi valori di stima – la 
decaduta possibilità di operare una perequazione potrebbe 
provocare per quanto riguarda sia l’imposizione della sostan-
za immobiliare sia le diverse contribuzioni sociali alle quali il 
valore di stima ufficiale fa riferimento.

Nella sessione granconsigliare del 15 dicembre 1998 il Go-
verno rileva che la decisione del Tribunale federale costringe-
rà il Consiglio di Stato a seguire la via che forse esso avrebbe 
già dovuto imboccare in precedenza e che, del resto, già negli 
anni Ottanta aveva detto di voler seguire, e cioè la correzio-
ne di tutte le norme di legge che si basano sul valore ufficiale 
di stima, sia quelle che servono per calcolare pubblici tributi 
sia quelle che si basano sul valore di stima per determinare 
contributi, aiuti o prestazioni sociali dipendenti dalla situa-
zione finanziaria del cittadino.

6. 
La conferenza stampa del 17 maggio 2004 del Consiglio 
di Stato sulla revisione generale dei valori di stima
Le tanto discusse soluzioni volte a neutralizzare gli effetti 
del possibile aumento dei valori di stima non si sono tuttavia 
rese necessarie poiché, nel complesso, il valore complessi-
vo pre- e post-revisione è, come già sopra indicato, rimasto 
invariato, come del resto si rileva dai nuovi valori di stima 
presentati dal Governo nel corso della conferenza stampa del 
17 maggio 2004.

È dunque lecito chiedersi se i nuovi valori di stima degli immobili ri-
flettano il reale valore di mercato oppure se, invece, il controverso 
tasso di perequazione del 70% voluto dalla classe politica e poi giu-
dicato incostituzionale dal Tribunale federale non sia stato occulta-
mente inserito nei valori di stima.

7. 
Il criterio della prudenzialità per la stima immobiliare in 
base alla legge e alla giurisprudenza del Tribunale federale
La Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del 
13 novembre 1996 (di seguito Lst) stabilisce che il valore degli 
immobili è determinante ai fini fiscali (articolo 1 Lst) e che il 
valore di stima dei fondi edificabili ed edificati corrisponde al 
loro valore venale, a dipendenza del grado di urbanizzazio-
ne (articolo 15 capoverso 1 Lst). A sua volta, il valore venale 
è dichiarato pari al prezzo normalmente conseguibile per un 
oggetto analogo in una libera contrattazione (articolo 16 ca-
poverso 1 Lst). Per i fondi edificati, esso va determinato te-
nendo conto del valore metrico e di quello di reddito (articolo 
16 capoverso 2 Lst). La normativa precisa poi che le stime 
immobiliari seguono criteri di schematicità e di prudenzialità 
(articolo 20 Lst).
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Ai fini fiscali, l’articolo 40 capoverso 1 della Legge tributaria 
ticinese (di seguito LT) stabilisce che l’imposta sulla sostanza 
ha per oggetto la sostanza netta totale. Salvo particolari di-
sposizioni di legge, il patrimonio è valutato al suo valore ve-
nale (articolo 41 capoverso 2 LT). Un’eccezione sussiste tutta-
via per gli immobili, i quali sono imposti al loro valore di stima 
ufficiale (articolo 42 capoverso 1 LT).

I Cantoni sono inoltre tenuti a stimare – nell’ambito delle im-
poste dirette – la sostanza al suo valore venale (articolo 14 
capoverso 1 prima frase della Legge federale sull’armonizza-
zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, di se-
guito LAID), riservato un certo margine di apprezzamento nel 
definire i criteri di stima entro i limiti dell’articolo 8 (principio 
di uguaglianza) e dell’articolo 127 capoverso 2 della Costi-
tuzione federale ([di seguito Cost.] principio dell’imposizione 
secondo la capacità contributiva). Sebbene sia ammessa una 
stima prudenziale del valore fiscale degli immobili, tuttavia, 
come ha già deciso anche il Tribunale federale, non è ammis-
sibile una riduzione sistematica e rilevante di tali valori ai fini 
fiscali (60% del valore di mercato nel Canton Zurigo e 70% nel 
Canton Ticino; per una proposta di attenuazione del valore di 
stima della sostanza soltanto in favore dei proprietari di abi-
tazioni primarie, come già avviene oggi per il valore locativo, 
si veda l’articolo di Samuele Vorpe, Attenuazione dell’imposta 
sulla sostanza per le abitazioni primarie?, SUPSI, Novità fiscali, 
marzo 2011, pagine 2-4, in: http://www.supsi.ch/fisco/pub-
blicazioni/novita-fiscali/anno-2011/marzo.html [25.10.2012]).

Il Tribunale federale ritiene che il valore di un immobile, analo-
gamente a quanto avviene per altri beni, può essere determi-
nato unicamente mediante una stima. Quest’ultima, in gene-
re, viene effettuata in modo schematico, al fine di evitare costi 
amministrativi sproporzionati al risultato conseguito. Secon-
do l’Alta Corte l’incertezza necessariamente legata ad una si-
mile valutazione, nonché le eventuali difficoltà connesse con 
l’alienazione di un bene immobiliare, giustificano l’adozione di 
criteri di stima prudenziali (come pure previsto dall’articolo 20 
Lst). Una valutazione prudenziale, così come il trascorrere del 
tempo dall’ultima valutazione, possono condurre, nella prati-
ca, a valori che si scostano da quelli effettivamente conseguiti 
per oggetti analoghi in libere contrattazioni. Se mantenute 
entro determinati limiti, simili differenze possono poggiare su 
delle ragioni obiettive ed essere costituzionalmente ammissi-
bili. Non sono invece conformi al principio della parità di trat-
tamento stime volutamente basse, ossia volte ad ottenere un 
valore nettamente inferiore a quello reale.

Come sapere se i nuovi valori di stima ufficiali degli immobili, entrati 
in vigore il 1. gennaio 2005, siano stati valutati in modo prudenziale 
oppure in modo volutamente basso?

Da una valutazione dell’iter legislativo che ha portato alla 
nuova legge sui valori di stima sembrerebbe prevalere la se-
conda ipotesi.

8. 
La recente giurisprudenza della Camera di diritto 
tributario del Tribunale di appello del Canton Ticino 
sui valori di stima
Il saggio dice che un indizio è un indizio, due indizi sono due 
indizi, tre indizi sono una prova!

La Camera di diritto tributario del Tribunale di appello del Can-
ton Ticino (di seguito CDT) si è soffermata, del tutto incidental-
mente, sulla congruità dei valori di stima ufficiali degli immobili.

Le considerazioni più interessanti sono contenute in una 
sentenza del 9 maggio 2008 sulla valutazione del valore lo-
cativo da parte dell’autorità fiscale, con la quale la CDT ha 
ritenuto illegale la circolare della Divisione delle contribuzio-
ni (n. 15/2006) che, in mancanza di un valore di mercato di 
riferimento, stabilisce ai fini dell’imposta sul reddito, il valore 
locativo sulla base del 90% del valore di reddito determinato 
dall’Ufficio di stima nell’ambito della decisione riguardante la 
stima ufficiale.

Nelle osservazioni al ricorso, l’autorità fiscale sostiene che 
dalle valutazioni effettuate in collaborazione con l’Ufficio 
cantonale di stima – che a questo proposito ha utilizzato i 
dati dei redditi dichiarati relativi alle case monofamiliari af-
fittate a terzi – risulta che i valori di reddito si situano al di 
sotto del valore di mercato in ragione del 28.11%. Ne deduce 
che il valore di reddito determinato dalla decisione di stima 
ammonta al 71.89% del valore di mercato, con la conseguen-
za che il 90% del valore di reddito dovrebbe corrispondere al 
64.70% del valore di mercato e rientrare così nei limiti stabi-
liti dalla legge e dalla giurisprudenza (si rileva a tal fine che 
la giurisprudenza ammette, ai fini dell’imposta sul reddito, 
una riduzione del valore locativo rispetto al valore di mercato 
[DTF 124 I 145], ma che tuttavia il 60% del valore di mercato 
rappresenta il limite inferiore ammissibile).

La CDT ha quindi ritenuto che se davvero i valori di reddito si 
situano mediamente al di sotto dei valori di mercato in ragio-
ne del 28.11%, è inevitabile che i valori di stima calcolati su 
tale base non corrispondano al valore venale degli immobili. 
Se così fosse – continua la CDT – sarebbe lecito chiedersi se 

http://www.supsi.ch/fisco/pubblicazioni/novita-fiscali/anno-2011/marzo.html
http://www.supsi.ch/fisco/pubblicazioni/novita-fiscali/anno-2011/marzo.html
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i valori di stima ufficiali in vigore siano conformi alle esigenze 
legali e costituzionali. Se poi si trattasse, come ha sostenu-
to l’autorità fiscale, di una semplice applicazione dei criteri di 
schematicità e prudenzialità (articolo 20 Lst), allora ci si do-
vrebbe domandare perché i vantaggi dovuti alla stima pru-
denziale della sostanza non debbano essere estesi anche alla 
tassazione del valore locativo. A giudizio della CDT, se i valori 
di reddito definiti dall’Ufficio di stima fossero conformi ai valori 
di mercato, come richiesto dalla legge, limitandosi ad osserva-
re il criterio della prudenzialità, non si vede per quale ragione 
essi debbano essere impiegati ai fini del calcolo dell’imposta 
sul reddito nella misura del 90%, quando la legge stabilisce che 
il valore locativo tassato si situi entro i limiti del 60-70% del 
valore medio delle pigioni di mercato.

In un’altra sentenza del 1. luglio 2009, la CDT si è poi occupata 
di un caso di donazione immobiliare a favore di un erede con 
assunzione di un debito ipotecario. La ricorrente contestava la 
decisione dell’Ufficio dei registri che assoggettava all’imposta 
di bollo la ripresa ipotecaria, ritenendo che l’operazione, indi-
pendentemente dalla denominazione scelta dalle parti, rappre-
sentava un contratto a titolo oneroso, come tale assoggettato 
all’imposta di bollo. Da parte della ricorrente si chiedeva di qua-
lificare quale donazione il trasferimento dell’immobile e quindi 
esentarlo dall’imposta di bollo. Nel caso in esame, la CDT rileva 
che la donataria si era assunta in via privativa un debito ipote-
cario di 1’763’000 franchi, quando invece risultava che il valore 
di stima complessivo del fondo ammontava a soli 788’416 fran-
chi, ciò che poteva configurare, più che una donazione a titolo 
oneroso, una vera e propria compravendita immobiliare, il cui 
prezzo era stato pagato nella forma di un’assunzione di debito. 
La CDT ha tuttavia ricordato che i valori di stima ufficiali sono 
notoriamente prudenziali e l’esperienza quotidiana insegna 
che spesso si discostano dal valore venale anche in modo mol-
to sensibile. Ciò implica che i valori di stima ufficiali, certamen-
te determinanti ai fini fiscali, possono invece non esserlo per 
individuare il reale valore di una donazione immobiliare come 
quella qui in esame. Risulta poi che le due cartelle ipotecarie 
al portatore sono state accese già nel corso del 1985, verosi-
milmente all’epoca della costruzione dell’immobile. In queste 
circostanze, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, è 
certamente plausibile che il valore venale dell’appartamento 
ceduto sia notevolmente superiore a 1’763’000 franchi.

Alla luce della recente giurisprudenza della CDT appare per-
lomeno dubbia la valutazione schematica e prudenziale degli 
immobili situati in Ticino, la quale pone qualche interrogativo 
sulla sua compatibilità con l’articolo 14 capoverso 1 prima fra-
se LAID e, ancor di più, con il principio dell’imposizione secon-
do la capacità contributiva (articolo 127 capoverso 2 Cost.) a 
seguito del diverso trattamento impositivo riservato a coloro 
che, da un lato, detengono un patrimonio mobiliare, e coloro 
che, dall’altro, detengono un patrimonio immobiliare (principio 
dell’uguaglianza orizzontale).

9. 
Conclusioni
In conclusione si può affermare che il Governo ha sempre 
perseguito l’obiettivo della neutralità nell’ambito della revi-
sione generale dei valori di stima, vale a dire nessun aumento 

delle imposte e nessuna riduzione dei contributi qualsiasi cosa 
fosse successo. Detto questo, il risultato finale è che le stime 
rappresentano unicamente dei valori politici perché non si 
è voluto aggiornare correttamente le stime, modificando – 
come logica conseguenza – le norme di legge che si basano 
sui valori ufficiali di stima (per esempio attraverso la riduzione 
delle aliquote per neutralizzare il maggior costo fiscale).

A cose viste il Governo ha raggiunto il suo obiettivo, ma la domanda 
sorge spontanea: se non fosse stato inoltrato il (legittimo) ricorso al 
Tribunale federale nel 1996 sul valore di perequazione, oggi avremmo 
gli stessi valori di stima? La controprova non c’è e alla fine (quasi) 
tutti i proprietari di sostanza immobiliare non sono stati chiamati a 
pagare maggiori imposte.
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Adeguare le stime immobiliari per finanziare gli sgra-
vi fiscali

Il principio della parità di trattamento è certamente uno dei 
fondamenti essenziali della fiscalità dello Stato federale sviz-
zero e dei Cantoni. Più volte il Tribunale federale, sulla base 
dell’articolo 4 della Costituzione federale del 1874, in vigo-
re sino alla fine del 1999 (ora articolo 8 Cost.), ha affermato 
che contribuenti che dispongono delle stesso reddito o della 
stessa sostanza devono sottostare alla medesima imposizio-
ne sulla base del principio dell’eguaglianza; eccezioni sono 
possibili soltanto quando derivano da principi giustificabili. Si 
vogliono in tal modo evitare ingiusti privilegi fiscali o discrimi-
nazioni, non oggettivamente fondati.

Ad esempio, per quanto riguarda i contribuenti, sono esenta-
te le persone fisiche che non conseguono un reddito minimo 
e le persone giuridiche che perseguono uno scopo di pubblica 
utilità. Anche per alcuni elementi di reddito e di sostanza sono 
ammesse delle eccezioni, sempre se giustificate. Ad esempio, 
il reddito derivante dalle prestazioni complementari dell’AVS, 
che sono versate a persone che di regola non dispongono del 
minimo esistenziale, sono esentate; anche i dividendi, al fine 
di evitare la doppia imposizione economica integrale, sono 
tassati in Svizzera e nel Ticino in ragione del 60%; analoga-
mente viene stabilito un limite di esenzione di 200’000 fran-
chi, nel Canton Ticino, per l’imposta sulla sostanza.

Tuttavia a parte queste eccezioni e altre che si fondano su ra-
gioni analoghe, non è possibile, di principio, imporre in modo 
differenziato gli elementi di reddito e di sostanza delle persone 
fisiche. Qualora questi principi venissero a mancare, nell’am-
bito di una legge cantonale, ecco che si può incorrere in una 
censura di incostituzionalità da parte del Tribunale federale. 
Nell’articolo apparso in questo stesso numero della rivista, dal 
titolo “I valori di stima degli immobili corrispondono al valore 
venale?”, Samuele Vorpe ha messo chiaramente in evidenza i 
motivi che hanno indotto il Tribunale federale ad accogliere un 
ricorso promosso contro la legislazione cantonale sulle stime 
ticinesi che, all’articolo 45 Lst, stabiliva l’imponibilità della so-
stanza immobiliare soltanto in ragione del 70%. La norma è 
stata stralciata, ma è perlomeno lecito chiedersi se il valore di 
stima degli immobili corrisponde al valore venale. Se così non 
fosse, non solo si contravverrebbe all’articolo 15 capoverso 
1 Lst che stabilisce il principio di valutazione degli immobi-
li al loro valore venale, ma si violerebbe anche il principio di 
eguaglianza poiché la sostanza immobiliare sarebbe tassata 
in modo privilegiato nei confronti della sostanza mobiliare. La 
discrepanza tra i valori di stima e i valori venali è presunta sulla 
base di quanto sostenuto nel già citato articolo di Samuele 
Vorpe. Ad esempio un contribuente che possiede un milione 
di franchi in obbligazioni della Confederazione (valore venale) 
è tassato in modo più accentuato di un contribuente che, es-
sendo proprietario di una sostanza immobiliare di un milione 
di franchi è imposto, sulla base del valore di stima, per un im-
porto talvolta notevolmente inferiore.

La CDT, nell’ambito di alcune sentenze riferite alla Legge tri-
butaria ticinese, come risulta dall’articolo di Samuele Vorpe, 
almeno indirettamente, ha rilevato che il valore di stima degli 
immobili nel Canton Ticino potrebbe essere inferiore al valore 
venale. Sembra quindi necessario, anche perché talvolta i va-
lori di stima sono effettivamente inferiori al loro valore venale, 
che l’autorità politica ponga rimedio a questa situazione. E 
questo non soltanto per un motivo, che in sé sarebbe più che 
sufficiente, cioè per il rispetto del principio dell’eguaglianza, 
ma anche perché il valore di stima immobiliare è un elemento 
cui fanno riferimento molte leggi cantonali per il calcolo di 
sussidi e di contributi vari.

Politica fiscale
Alla ricerca della stima perduta

Marco Bernasconi
Docente nella Facoltà di diritto 
dell’Università di Lucerna
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Ma l’autorità politica potrebbe avere anche un’altra ragio-
ne, perlomeno di pari importanza di quelle indicate sopra, 
per adeguare alla realtà quanto già chiaramente stabilito 
dall’articolo 15 Lst e anche dal diritto federale superiore che, 
all’articolo 14 capoverso 1 prima frase LAID, stabilisce pure 
il principio della stima al valore venale (“La sostanza è stimata 
al suo valore venale”). È noto che il Canton Ticino naviga negli 
ultimi posti della classifica dell’onere fiscale intercantonale 
poiché prevede delle aliquote poco concorrenziali per i redditi 
e le sostanze più elevati delle persone fisiche. Siamo ormai 
oltre la ventesima posizione. In situazione anche peggiore si 
trovano le persone giuridiche poiché l’aliquota proporzionale 
ticinese è molto più elevata di quella della gran parte degli 
altri Cantoni. Se, per ragioni di finanza pubblica ticinese, non 
era semplice intervenire con attenuazioni del prelievo fiscale 
per diventare concorrenziali nel confronto degli altri Cantoni, 
oggi è ancora più difficile. È infatti del 20 ottobre 2012 la no-
tizia che il disavanzo del Cantone Ticino per il 2013 previsto 
in 200 milioni di franchi è stato apertamente contestato da 
parte dei tre partiti politici più importanti che chiedono una 
riduzione della spesa di 50 milioni di franchi.

Appare quindi a prima vista impossibile conciliare l’esigenza di 
attenuare il prelievo fiscale con le necessità di ridurre il disa-
vanzo. Tuttavia si apre uno spiraglio che potrebbe consentire 
di prendere, come talvolta accade, due piccioni con una fava. 
Da una parte si potrebbero attenuare le aliquote dell’impo-
sta sulla sostanza delle persone fisiche e dall’altra, facendo 
corrispondere il valore di stima con il valore venale, si potreb-
be finanziare, se non tutto almeno in parte, la diminuzione di 
gettito. L’operazione presenta indubbiamente difficoltà d’or-
dine politico e tecnico-giuridico. In primo luogo sarà necessa-
rio trovare un consenso generalizzato sull’aumento dei valori 
di stima, che non è cosa semplice, poiché colpisce un numero 
molto elevato di contribuenti con situazioni tra di loro talvolta 
molto differenziate. In secondo luogo bisogna evitare di rive-
dere analiticamente tutti i valori di stima, poiché ciò compor-
terebbe costi molto elevati e tempi e procedure lunghissimi. 
Si dovrà esaminare eventualmente la possibilità di adottare 
dei coefficienti di aumento regionali. Per quanto riguarda 
invece l’attenuazione dell’imposta sulla sostanza si può pro-
cedere in diversi modi: (i) può essere aumentata l’esenzione 
iniziale di 200’000 franchi, (ii) può essere prevista un’ulteriore 
deduzione per tutti i contribuenti, (iii) può essere diminuita 
l’aliquota in modo proporzionale, vale a dire in modo eguale 
per tutti i contribuenti (possessori di sostanza mobiliare ed 
immobiliare), oppure (iv) si può diminuire l’aliquota massima, 

attualmente al 3.5‰, ad una misura inferiore. Queste misure 
possono essere adottate singolarmente o essere combinate 
tra di loro.

Si potrebbe anche tener conto della particolare situazione dei 
proprietari di abitazioni primarie, stabilendo una riduzione 
specifica del valore fiscale del loro immobile. Si potrebbe ad 
esempio, come già avviene per il valore locativo, ridurre il va-
lore della sostanza del 30-40% massimo.

In conclusione si può rilevare quanto segue:

◆ il metodo di calcolo del valore di stima degli immobili nel 
Cantone Ticino è, almeno in molti casi, contrario all’articolo 
15 Lst che prevede la sua valutazione in base al valore ve-
nale;

◆ tale metodo è contrario anche all’articolo 14 LAID che sta-
bilisce l’obbligo per i Cantoni di valutare la sostanza in base 
al valore venale;

◆ l’attenuazione dell’imposizione dei valori immobiliari in 
rapporto ai valori mobiliari, che invece vengono tassati al 
loro valore venale, è probabilmente incostituzionale;

◆ il prelievo sulla sostanza delle persone fisiche operato dal 
Cantone Ticino è tra i più elevati della Svizzera e quindi non 
suscita alcuna attrattività, per cui l’attenuazione di tale 
prelievo consentirebbe al Cantone Ticino di essere più con-
correnziale;

◆ il minor gettito derivante da un’eventuale attenuazione 
dell’imposta sulla sostanza potrebbe essere finanziato con 
l’aumento dell’imposta attraverso l’adeguamento del valo-
re delle stime sulla base dei citati articoli 15 Lst e 14 LAID;

◆ l’attenuazione dell’imposta sulla sostanza può essere rea-
lizzata in modi diversi.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.immobili-ticino.info/imgs/bg05.jpg [25.10.2012]

http://media.caffe.ch/media/2012/06/17259_17_medium.jpg [25.10.2012]

http://www.immobili-ticino.info/imgs/bg05.jpg
http://media.caffe.ch/media/2012/06/17259_17_medium.jpg
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Una breve disamina sulla neo-introdotta imposta alla 
luce dei recenti chiarimenti forniti dall’Agenzia delle 
Entrate

1.
Introduzione
L’articolo 19, commi da 18 a 22, del Decreto Legge del 6 di-
cembre 2011, n. 201 (di seguito Decreto Monti), ha introdot-
to nel nostro ordinamento tributario, con effetto dal periodo 
d’imposta 2011, un’imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all’estero da persone fisiche fiscalmente residenti in 
Italia (di seguito IVAFE)[1].

Il requisito della detenzione all’estero si verifica quando le at-
tività finanziarie siano affidate in custodia o in deposito presso 
un intermediario non residente, per il tramite di una fiduciaria 
non residente ovvero siano depositate presso una cassetta di 
sicurezza situata all’estero o siano detenute in altro luogo fuori 
dal territorio nazionale[2].

Nel caso in cui l’attività finanziaria sia considerata come dete-
nuta all’estero, nei termini sopra esposti, non assumono alcuna 
rilevanza: (i) la circostanza che il soggetto emittente sia resi-
dente in Italia e (ii) la natura del titolo (che potrebbe anche es-
sere un titolo di Stato); ciò che rileva è, invece, la mera detenzio-
ne delle attività finanziarie al di fuori del territorio dello Stato.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 2012/72442 del 
5 giugno 2012 (di seguito Provvedimento) chiarisce che le at-
tività finanziarie oggetto di operazioni di emersione, median-
te la procedura della regolarizzazione, rientrano nel campo di 
applicazione dell’IVAFE. Di contro, lo stesso Provvedimento 
considera le attività finanziarie rimpatriate (sia fisicamente 
che giuridicamente) come detenute nel territorio dello Stato.

Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione dell’IVAFE le 
attività finanziarie che, nonostante siano detenute all’estero, 
sono amministrate da intermediari finanziari residenti in Italia e 
le attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Le attività finanziarie oggetto di un contratto di amministra-
zione con una società fiduciaria residente in Italia o di rap-

porti di custodia, amministrazione o gestione con soggetti 
intermediari residenti, sono escluse dall’ambito di applicazio-
ne dell’IVAFE poiché le stesse non si qualificano come attività 
finanziarie detenute all’estero. Da ciò discende l’assoggetta-
mento di tali attività finanziarie all’imposta di bollo “ordinaria” 
di cui all’articolo 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, Allegato 
A, Parte Prima, del Decreto del Presidente della Repubblica (di 
seguito D.P.R.) n. 642 del 1972.

2. 
L’ambito soggettivo
L’IVAFE si applica nei confronti delle persone fisiche fiscalmen-
te residenti nel territorio dello Stato che detengono all’estero 
attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, 
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, 
come precisato dall’Amministrazione finanziaria[3], anche nel 
caso in cui tali attività siano state ricevute a titolo di succes-
sione ereditaria o di donazione.

Come detto sopra, l’imposta in commento trova applicazione 
nel caso in cui le attività finanziarie siano detenute per il tra-
mite di una società fiduciaria non residente nonché, nei casi in 
cui detti beni siano formalmente intestati ad entità giuridiche 
(ad esempio società, fondazioni, o trust[4]) che agiscono quali 
persone “interposte”, qualora l’effettiva disponibilità delle at-
tività finanziarie sia da attribuire a persone fisiche residenti.

Rientrano nel novero dei soggetti interessati dall’IVAFE an-
che le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo 

Diritto tributario italiano
L’imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all’estero

Stefano Grilli
Dottore commercialista, 
Studio Gianni, Origoni, Grippo, 
Cappelli & Partners, Milano
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Stato italiano, per una sua suddivisione politica o ammi-
nistrativa o per un suo ente locale e le persone fisiche che 
lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui 
aderisce l’Italia, nonché i lavoratori che prestano la propria 
attività lavorativa in zone di frontiera e in Paesi limitrofi[5].

3. 
L’ambito oggettivo
Il Provvedimento e la Circolare del 2 luglio 2012, n. 28/E, forni-
scono la medesima elencazione delle attività finanziarie che, al 
ricorrere degli altri requisiti previsti dall’articolo 19 del Decreto 
Monti, importano l’applicazione dell’IVAFE.

Le attività finanziarie sono così elencate:

a) partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti resi-
denti o non residenti, obbligazioni italiane o estere e i titoli 
similari, titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in 
Italia o all’estero, titoli non rappresentativi di merce e cer-
tificati di massa (comprese le quote di Organismi di Inve-
stimento Collettivo del Risparmio [OICR]), valute estere, 
depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indi-
pendentemente dalle modalità di alimentazione (ad esem-
pio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

b) contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non 
residenti, tra cui, finanziamenti, riporti, pronti contro ter-
mine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla 
vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assi-
curazione estere;

c) contratti derivati e altri rapporti finanziari stipulati al di 
fuori del territorio dello Stato;

d) metalli preziosi allo stato grezzo o monetato;
e) diritti all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni estere o 

strumenti finanziari assimilati;
f) ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale 

o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera;
g) le cosiddette stock option, a condizione che tali titoli o diritti 

siano cedibili.

Restano escluse dall’applicazione dell’IVAFE le forme di previ-
denza complementare organizzate o gestite da società ed enti 
di diritto estero.

Con particolare riferimento alle polizze di assicurazione sti-
pulate da soggetti residenti in Italia ed emesse da imprese di 
assicurazione estere che operano nel territorio dello Stato in 
regime di libera prestazione di servizi (di seguito Assicurazio-
ni), l’applicazione dell’IVAFE non trova applicazione quando:

A) le Assicurazioni abbiano (i) esercitato la facoltà prevista 
dall’articolo 26-ter del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 
600[6] (i.e. applicazione diretta dell’imposta sostitutiva sui 
redditi di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g-quater e g-
quinquies del TUIR) e (ii) quella per l’applicazione dell’impo-
sta di bollo in modo virtuale[7]; o

B) le Assicurazioni non abbiano esercitato le opzioni indicate 
sub A), ma le polizze siano affidate in amministrazione ad 
una fiduciaria residente o ad un altro intermediario resi-
dente nel territorio dello Stato[8].

L’Amministrazione ha avuto modo di precisare che “[…] una 
volta interrotto il rapporto di intermediazione, la polizza si conside-
ra detenuta all’estero e deve essere corrisposta l’IVAFE. Pertanto, il 
contribuente dovrà compilare al riguardo il quadro RM del modello 
UNICO Persone fisiche ed è altresì tenuto a indicare tali attività nel 
modulo RW del predetto modello”[9].

Contrariamente a quanto sopra indicato, l’IVAFE si applica 
in relazione alle polizze assicurative emesse da Assicurazioni 
che non abbiano esercitato le opzioni indicate sub A) e che 
non siano affidate in amministrazione a una fiduciaria resi-
dente o ad un altro intermediario residente nel territorio dello 
Stato[10]. Tali polizze si considerano, infatti, detenute all’este-
ro ai fini della disciplina in commento.

4. 
La base imponibile e l’aliquota
L’IVAFE è dovuta in relazione ai giorni di detenzione nel corso 
del periodo d’imposta e, nel caso di attività finanziarie cointe-
state, in proporzione alla percentuale di possesso.

L’articolo 19, comma 19, del Decreto Monti indica la base im-
ponibile su cui applicare l’imposta. A mente di tale disposizio-
ne, il valore delle attività finanziarie detenute all’estero è rap-
presentato dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun 
anno solare nel luogo in cui sono detenute le attività finan-
ziarie, anche utilizzando la documentazione dell’intermedia-
rio estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, 
secondo il valore nominale o di rimborso.

Qualora le attività finanziarie non siano più possedute dalla 
persona fisica residente in Italia alla data del 31 dicembre, al 
fine di determinare il valore di mercato di tali attività, si dovrà 
fare riferimento al valore di mercato rilevato al termine del pe-
riodo di detenzione.

Sussistono alcune perplessità in ordine alla corretta e puntuale 
determinazione del “valore di mercato” da attribuire alle atti-
vità finanziarie, poiché tale concetto, se non circoscritto, può 
essere foriero di errori di valutazione per il contribuente e di 
conseguenti contestazioni da parte dell’Amministrazione.

Ciò detto, il valore delle attività finanziarie può essere deter-
minato con precisione nel caso in cui le stesse siano quotate 
in mercati regolamentati italiani o esteri. In tal caso il valore 
di riferimento è infatti rappresentato dal valore di quotazione 
alla data del 31 dicembre di ciascun anno o al termine del pe-
riodo di detenzione. Il Provvedimento precisa che “qualora alla 
predetta data non ci sia stata negoziazione si deve assumere il valore 
di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo”.

Di contro, per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti fi-
nanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, 
nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse 
dalla negoziazione, si deve far riferimento al valore nominale 
o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato 
ufficialmente.

Qualora il titolo abbia sia il valore nominale che quello di rim-
borso, la base imponibile è costituita dal valore nominale.
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Infine, nell’ipotesi in cui manchi sia il valore nominale sia il va-
lore di rimborso si dovrà fare riferimento al valore di acquisto 
dei titoli.

L’aliquota dell’IVAFE, muta in relazione al periodo d’imposta di 
riferimento e corrisponde (i) all’1 per mille per il 2011 e il 2012, 
(ii) all’1.5 per mille per gli anni successivi. Occorre evidenziare 
come non sia prevista alcuna soglia di esenzione per il versa-
mento dell’imposta in commento.

5. 
I conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi 
dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo
L’articolo 19, comma 20, del Decreto Monti è stato modifi-
cato dall’articolo 8, comma 16, lettera h, del Decreto Legge 
del 2 marzo 2012, n. 16. A seguito della modifica legislativa è 
previsto che “per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in 
Paesi della Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico 
Europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni l’im-
posta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall’articolo 13, 
comma 2-bis, lettera a), della tariffa, parte I, allegata al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”.

La ratio della disposizione sopra riportata è, con tutta evidenza, 
quella di concedere ai conti correnti ed ai libretti di risparmio 
detenuti in Paesi dell’Unione europea (di seguito UE) e dello 
Spazio economico europeo (di seguito SEE)[11] (che garanti-
scono un adeguato scambio di informazioni) un trattamento 
equivalente a quello applicabile alle attività finanziarie dete-
nute nel territorio dello Stato (i.e. imposta di bollo in misura 
fissa attualmente pari a 34.20 euro).

Anche in questo caso, l’IVAFE si applica in relazione ai giorni 
di detenzione nel corso del periodo d’imposta e, nel caso di 
attività finanziarie cointestate, in proporzione alla percentuale 
di possesso.

Il Provvedimento indica un’ulteriore deroga alla disciplina ge-
nerale sancendo che “l’ imposta non è dovuta quando il valore me-
dio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è comples-
sivamente non superiore ad euro 5.000”.

L’Amministrazione finanziaria ha precisato che, per determi-
nare il superamento o meno della soglia di esenzione, si deve 
tenere conto di tutti i conti o libretti detenuti all’estero dal con-
tribuente “presso il medesimo intermediario ed a nulla rilevando il 
periodo di detenzione del rapporto durante il periodo d’imposta”[12].

Non rilevano, ai fini del raggiungimento del limite di esenzione 
sopradescritto, i conti correnti aventi giacenza media annuale 
di valore negativo.

Il mancato superamento della soglia di esenzione, in un deter-
minato periodo d’imposta, libera il contribuente dall’obbligo di 
indicare nella relativa dichiarazione dei redditi i dati afferenti 
ai conti correnti o ai libretti detenuti nei Paesi UE e SEE (che 
garantiscono un adeguato scambio di informazioni), ma non 
lo esonera dall’eventuale obbligo dichiarativo previsto per il 
monitoraggio fiscale (compilazione del modulo RW).

6. 
La detrazione per i crediti di imposta
L’articolo 19, comma 21, del Decreto Monti prevede un cre-
dito d’imposta, fruibile sino a concorrenza dell’IVAFE dovuta, 
pari all’importo dell’imposta patrimoniale versata nell’anno di 
riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le attività 
finanziarie.

La Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, fornisce un importan-
te chiarimento “qualora con il Paese nel quale è detenuta l’attività 
finanziaria sia in vigore una convenzione per evitare le doppie impo-
sizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che pre-
veda, per tale attività, l’imposizione esclusiva nel Paese di residenza 
del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte 
patrimoniali eventualmente pagate all’estero. In tali casi, per queste 
ultime può essere chiesto il rimborso all’Amministrazione fiscale del 
Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le 
disposizioni convenzionali”.

7. 
Altri aspetti dell’IVAFE
Il versamento, la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le 
sanzioni, i rimborsi ed il contenzioso, relativi all’IVAFE sono re-
golati dalle disposizioni previste per l’imposta sul reddito delle 
persone fisiche (e non da quelle relative all’imposta di bollo).

Il termine per effettuare il versamento dell’IVAFE è quello pre-
visto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi deri-
vanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’impo-
sta di riferimento a decorrere dal 2011, ai sensi dell’articolo 17, 
commi 1 e 2, del D.P.R. del 7 dicembre 2001, n. 435[13]. Non 
sono dovuti acconti ed è consentito rateizzare l’imposta do-
vuta ai sensi dell’articolo 20 del Decreto Legislativo del 9 luglio 
1997, n. 241.

Gli obblighi dichiarativi afferenti all’IVAFE devono essere as-
solti dal contribuente mediante la compilazione della Sezione 
XVI del quadro RM del Modello Unico Persone fisiche.
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Il Provvedimento precisa che nel quadro RM “deve essere indi-
cato il controvalore in euro degli importi in valuta calcolato in base 
all’apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 6, del decreto legge 28 giu-
gno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 
1990, n. 227”. Con riguardo all’anno 2011, occorre fare riferi-
mento al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate del 30 gennaio 2012.

8. 
Conclusioni
L’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’este-
ro si inserisce nel novero delle novità fiscali introdotte dal De-
creto Monti ed, in particolare, tra quelle misure volte a colpire 
la ricchezza detenuta fuori dal territorio dello Stato (si pensi 
alla neointrodotta imposta sugli immobili detenuti all’estero) 
da persone fisiche residenti o su attività oggetto, in anni pas-
sati, di rimpatrio fisico o giuridico (imposta sulle attività og-
getto di emersione).

Prescindendo da valutazioni di merito in ordine alla opportu-
nità ed all’efficacia di tali misure, si rileva come le stesse appa-
lesino il disvalore attribuito dal Legislatore italiano alla “espor-
tazione” di elementi (potenzialmente) produttivi di reddito nel 
territorio dello Stato.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://studioditeodoro.files.wordpress.com/2012/07/ivie-e-ivafe-2012.
jpg?w=529 [25.10.2012]

http://w w w.f iscality. it/wp-content/uploads/2012/05/shutter-
stock_32625151.jpg [25.10.2012]

http://www.forza7.it/public/image/slide/crop_red_spiaggia_con_pal-
ma.jpg [25.10.2012]

[1] Si ricorda che, ai fini fiscali, la residenza in Ita-
lia delle persone fisiche è regolata dall’articolo 2 
del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (di se-
guito TUIR).
[2] In merito, la Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, 
recita “si considerano come attività detenute all’este-
ro anche le attività finanziarie detenute, ad esempio, in 
cassette di sicurezza all’estero o tramite intermediari 
non residenti”.
[3] Cfr. Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012.
[4] Con riferimento all’interposizione del trust 
nella detenzione di immobili situati all’estero, la 
Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, recita come 
segue “per quanto concerne gli immobili detenuti 
tramite un trust (sia esso residente che non residente) 
occorre considerare se lo stesso sia in realtà un sem-
plice schermo formale e se la disponibilità dei beni che 
ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad al-
tri soggetti, disponenti o beneficiari del trust. In tali 
casi, lo stesso deve essere considerato come un sog-
getto meramente interposto ed il patrimonio, nonché i 
redditi da questo prodotti, devono essere ricondotti ai 
soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità. Al fine di 
individuare alcuni di tali fattispecie si rinvia a quanto 
indicato nelle circolari n. 43/E del 10 ottobre 2009, 
paragrafo 1, e n. 61/E del 27 dicembre 2010”.
[5] La Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012 chiarisce 
che “rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione 
dell’IVAFE anche i contribuenti che prestano la pro-
pria attività lavorativa all’estero in via continuativa 
per i quali la residenza fiscale in Italia è determinata ex 
lege, in forza di presunzione legale che prescinde dalla 
ricorrenza o meno dei requisiti richiesti dall’articolo 2 
del TUIR, e per i quali è previsto, ai sensi dell’articolo 
38 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, l’esonero 
dalla compilazione del modulo RW della dichiarazione 
annuale dei redditi, non solo in relazione al conto cor-

rente costituito all’estero per l’accredito degli stipendi 
o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative 
ivi svolte, ma anche relativamente a tutte le attività 
finanziarie e patrimoniali detenute all’estero”.
[6] A mente dell’articolo 26-ter, comma 3, del 
D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600 “Sui redditi 
di capitale indicati nei commi 1 e 2 [ndr. articolo 44, 
comma 1, lettera g-quater e g-quinquies del TUIR], 
dovuti da soggetti non residenti e percepiti da soggetti 
residenti nel territorio dello Stato è dovuta un’impo-
sta sostitutiva dell’imposta sui redditi con aliquota del 
12.50 per cento [ndr. ora del 20 per cento]. L’imposta 
sostitutiva può essere applicata direttamente dalle 
imprese di assicurazioni estere operanti nel territorio 
dello Stato in regime di libertà di prestazione di servizi 
ovvero da un rappresentante fiscale, scelto tra i sog-
getti indicati nell’articolo 23, che risponde in solido 
con l’impresa estera per gli obblighi di determinazione 
e versamento dell’imposta e provvede alla dichiara-
zione annuale delle somme. L’imposta sostitutiva può 
essere applicata anche dai soggetti di cui all’articolo 
23 attraverso il cui intervento sono stati stipulati i 
contratti di assicurazione, qualora i flussi finanziari e 
i redditi derivanti da tali attività e contratti siano ri-
scossi attraverso l’intervento dei soggetti stessi […]”.
[7] Articolo 15 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 
642.
[8] In questo caso trova applicazione l’imposta di 
bollo ordinaria di cui all’articolo 13, comma 2-ter, 
lettera a, della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 
del 26 ottobre 1972, n. 642.
[9] Cfr. Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012.
[10] In particolare, per quanto attiene al periodo 
d’imposta 2011, l’IVAFE trova applicazione con 
riferimento alle polizze assicurative stipulate da 
soggetti residenti nel territorio dello Stato da As-
sicurazioni che (i) non abbiano optato nel 2012 

per l’applicazione dell’imposta di bollo in modo 
virtuale e (ii) non abbiano optato nel 2011, o in 
anni precedenti, per il pagamento dell’imposta 
sostitutiva prevista dall’articolo 26-ter del D.P.R. 
n. 600 del 1973.
[11] La Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012, chiari-
sce un aspetto che appare evidente dalla sempli-
ce lettura della norma, ma che merita di essere 
ribadito “l’applicazione della misura fissa nonché della 
soglia di esenzione di euro 5.000 per l’applicazione 
dell’IVAFE si riferisce esclusivamente ai conti correnti 
e ai libretti di risparmio detenuti in Paesi della Unione 
europea o in Paesi aderenti al SEE e non ad altre tipo-
logie di attività finanziarie”.
[12] Cfr. Circolare n. 28/E del 2 luglio 2012. In caso 
di detenzione di rapporti cointestati, ai fini della 
determinazione del raggiungimento o meno del-
la soglia, si tiene conto degli ammontari riferibili 
pro quota al singolo contribuente.
[13] La Circolare del 7 giugno 2012, n. 54/E ha 
istituito il codice tributo da utilizzare per il ver-
samento dell’IVAFE. Tale codice è il “4043” deno-
minato “Imposta sul valore delle attività finanziarie 
detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello Stato – art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 
conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif.”.

http://studioditeodoro.files.wordpress.com/2012/07/ivie-e-ivafe-2012.jpg%3Fw%3D529
http://studioditeodoro.files.wordpress.com/2012/07/ivie-e-ivafe-2012.jpg%3Fw%3D529
http://www.fiscality.it/wp-content/uploads/2012/05/shutterstock_32625151.jpg
http://www.fiscality.it/wp-content/uploads/2012/05/shutterstock_32625151.jpg
http://www.forza7.it/public/image/slide/crop_red_spiaggia_con_palma.jpg
http://www.forza7.it/public/image/slide/crop_red_spiaggia_con_palma.jpg
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L’onerosità tributaria degli immobili nel Canton Tici-
no posseduti da persone fisiche fiscalmente residenti 
in Italia. Analisi delle novità introdotte da questa im-
posta patrimoniale all’italiana, tra normativa dome-
stica e disposizioni sovranazionali

1.
Introduzione
Mancava forse solo l’Italia? Ora non più, la patrimoniale c’è e 
opera già per il passato! Solo fino al 31 dicembre 2010 e sotto 
determinate condizioni, gli immobili detenuti all’estero da sog-
getti residenti ai fini fiscali in Italia non scontavano alcuna im-
posta nel “Bel Paese”. Successivamente, a causa dell’istituzione 
dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (di seguito IVIE), 
l’allora possibile regime di totale esenzione è per definizione 
venuto meno.

L’Agenzia delle Entrate, anche in ossequio al dettato normati-
vo di riferimento, ha di recente precisato in più occasioni taluni 
aspetti legati in particolare alle modalità di calcolo e di ver-
samento della nuova imposta patrimoniale, unitamente alla 
possibilità di eliminare, ovvero attenuare, possibili fenomeni di 
doppia imposizione.

2.
I presupposti dell’IVIE
A decorrere, dunque, dall’anno d’imposta 2011 sono assog-
gettati all’IVIE gli immobili ubicati oltre frontiera (rectius: ter-
reni, fabbricati e aree fabbricabili destinati a qualsiasi uso, 
compresi quelli strumentali per natura o per destinazione, ivi 
inclusi quelli emersi mediante procedura di regolarizzazione 
o di rimpatrio giuridico) essenzialmente detenuti a titolo di 
proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche fiscalmente 
residenti nel territorio della vicina Repubblica[1].

3. 
Il quantum

3.1. 
La formula matematica
La determinazione dell’imposta appare semplice in quanto 
basata sostanzialmente sul prodotto dei seguenti fattori: 

(i) valore dell’immobile, (ii) aliquota d’imposta e (iii) quota di 
titolarità del diritto reale (ponderata in relazione al periodo di 
disponibilità del diritto stesso). Di seguito il calcolo:

IVIE =  Valore dell’immobile x 0.76% 
 x Diritto reale in % 
 x (numero di mesi / 12)

Sebbene trattasi di una moltiplicazione, occorre tuttavia sta-
bilire quali valori assegnare a ciascuno dei suddetti fattori.

3.2. 
L’aliquota d’imposta
L’aliquota base è pari a 0.76%. Tuttavia solo per quei beni situa-
ti oltre frontiera e adibiti ad abitazione principale dai soggetti 
che prestano lavoro all’estero (e la cui residenza fiscale in Italia 
è determinata ex lege) è prevista l’aliquota ridotta dello 0.4%[2];

3.3. 
Il valore dell’immobile
La determinazione è funzionale allo Stato in cui è ubicato l’im-
mobile, segnatamente:

1) UE, Islanda e Norvegia[3]: in ogni caso si ricorre prioritaria-
mente al valore catastale[4] oppure, se mancante, al crite-
rio del costo di acquisto o di costruzione (desumibile dagli 
atti o dai contratti) o, qualora anch’esso assente, al valore 
di mercato (in loco).

 L’Agenzia delle Entrate ha precisato in particolare che:

a) in assenza del valore catastale, il valore del bene è iden-
tificato con il reddito medio ordinario dell’immobile so-
lamente se la normativa locale prevede l’applicazione di 
meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi 
a quelli previsti dalla legislazione italiana. In tal caso, si 
deve tener conto anche delle eventuali rettifiche previ-
ste dalla legislazione del luogo[5]. Diversamente, qualo-
ra non sia esplicitato un valore catastale, e congiunta-
mente l’immobile sia dotabile di un appropriato reddito 
medio ordinario (in assenza dunque dei suddetti criteri 
locali di rivalutazione), il contribuente sarà allora libe-

Diritto tributario italiano
L’imposta sul valore degli immobili 
detenuti all’estero

Gianluca Catani
Head of Tax & TEP 
Seal Consulting SA, Lugano
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ro di determinare il valore del bene – in luogo dunque 
al criterio del costo e del valore di mercato – applican-
do i coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU (che costituisce 
un’imposta che colpisce i beni immobili situati in Italia) 
al predetto reddito medio ordinario[6];

b) il valore di mercato può essere desunto in base alla me-
dia dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, 
enti o società operanti nel settore immobiliare locale 
alla fine di ciascun anno solare, ovvero, al termine del 
periodo di detenzione qualora l’immobile non sia più 
posseduto alla data del 31 dicembre.

2) Stati extra-UE:

a) in caso di acquisto o di costruzione: costo di acquisto 
o di costruzione (risultante dall’atto o dai contratti), 
ovvero, qualora assente, il valore di mercato (rilevabile 
come supra);

b) in caso di successione o donazione: il valore desumibile 
dalla dichiarazione di successione o nell’atto pertinente 
o, in mancanza, il costo di acquisto sostenuto dal de cuius 
o dal donante risultante dalla relativa documentazione 
o, in assenza di documentazione, il valore di mercato ri-
levabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

3.4. 
La soglia di esenzione
L’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile – 
senza pertanto tener conto delle quote e del periodo di posses-
so, nonché del credito di imposta come meglio in avanti speci-
ficato – non è dovuta se non eccede l’importo di 200 euro[7].

La limitazione dell’obbligo di versamento delle singole impo-
ste e delle addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi 
solo per gli importi eccedenti a 12 euro è applicabile anche 
per l’IVIE.

4. 
Il credito d’imposta
L’onerosità dell’IVIE deve essere valutata nel suo complesso, 
tenendo dunque conto – sul versante italiano – delle eventuali 
imposte sul reddito, da corrispondere all’erario in relazione al 
reddito prodotto dall’immobile, mentre – sul versante estero 
– sia delle imposte sul reddito sia di quelle aventi natura patri-
moniale, qualora presenti.

Il Legislatore italiano si è preso cura di stabilire un criterio, non 
univoco, di compressione di fenomeni di doppia imposizione. 
Accanto all’ormai noto meccanismo del credito per le imposte 
sul reddito (ex articolo 165 TUIR) è stato riconosciuto dunque 
uno specifico credito d’imposta avente natura patrimoniale, 
da decurtarsi prioritariamente dall’IVIE dovuta fino a concor-
renza dell’imposta stessa.

La misura del credito è pari all’ammontare dell’eventuale im-
posta patrimoniale versata (nell’anno di riferimento) nello Sta-
to estero in cui è ubicato l’immobile.

Solo per gli immobili situati nell’UE, in Islanda e in Norvegia è 
ulteriormente prevista la possibilità di detrarre dall’IVIE, sem-

pre fino a concorrenza della stessa, l’eventuale eccedenza di 
imposta estera sul reddito prodotto dagli stessi beni in quanto 
non utilizzata ai sensi del citato articolo 165 TUIR.

Per detti beni l’Agenzia delle Entrate ha inoltre redatto uno 
specifico elenco contenente anche l’indicazione delle im-
poste estere valevoli ai fini del calcolo del credito d’imposta 
patrimoniale[8]. In aggiunta l’Amministrazione fiscale stessa 
ha fornito medesime indicazioni relativamente a Stati Uniti 
d’America, Argentina, Svizzera e Russia, precisando che l’im-
posta patrimoniale estera da considerare è quella che colpisce 
la ricchezza (e non l’eventuale imposta, ovvero tassa o contri-
buto sui servizi, anche se rapportata al valore dell’immobile, 
dovuta alle amministrazioni pubbliche per l’utilizzo del bene).

5. 
La riscossione
Quando e come si paga l’IVIE? In sintesi, si può osservare 
quanto segue.

5.1. 
Regola generale
Versamento in un’unica soluzione (entro il 16 giugno), salvo 
possibilità di rateazione[9]. Nessun acconto è dovuto in ogni 
caso. Si applicano all’IVIE le stesse disposizioni previste ai fini 
IRPEF in tema di versamento (ivi inclusi rimborsi e sanzioni), 
liquidazione, accertamento e contenzioso.

5.2. 
IVIE dovuta per il 2011
È disposto il differimento dei termini ordinari di versamento:

◆ entro il 9 luglio 2012, senza maggiorazione alcuna delle 
somme da versare[10];

◆ dal 10 luglio al 20 agosto 2012, con maggiorazione dello 
0.4% a titolo di interesse.

Va precisato altresì che, in caso di costanza di contratto di am-
ministrazione avente ad oggetto immobili, anche “scudati”, il 
contribuente è tenuto a corrispondere alla società fiduciaria la 
provvista necessaria per il versamento in parola, pena perdita 
dell’anonimato[11].
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6. 
La compliance fiscale
In tema di obblighi dichiarativi il contribuente fiscalmente re-
sidente in Italia è tenuto a compilare le apposite sezioni del 
modello di dichiarazione dei redditi (Unico PF), in particolare:

◆ quadro RM, sezione XVI (“Imposta su immobili e attività fi-
nanziarie all’estero”);

◆ quadro RW, sezione II e III (“Investimenti all’estero e/o tra-
sferimenti da, per e sull’estero”);

◆ quadro RL, sezione II-A (“Altri redditi”);
◆ quadro CR, sezione I (“Crediti d’imposta”, ex articolo 165 

TUIR).

Qualora l’immobile sia produttivo di reddito, ad esempio se con-
cesso in locazione e poi dismesso, dovranno inoltre essere com-
pilate anche le relative sezioni della “dichiarazione”[12]. Lo stes-
so contribuente dovrà, altresì, evidenziare nel modello in parola 
(Unico PF ovvero Modello 730) il credito, se sussistente, per le 
imposte sui redditi prodotti all’estero. Ciò al fine di eliminare, o 
almeno attenuare, eventuali fenomeni di doppia imposizione.

7. 
L’IVIE e il Canton Ticino
Per determinare l’IVIE effettivamente dovuta dal contribuente 
in parola (IVIE al netto del credito per l’imposta patrimoniale 
pagata all’estero) occorre, dunque, stabilire l’imposta patrimo-
niale pagata in Svizzera.

Le persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera 
sono assoggettate alle imposte sul reddito e sulla sostanza non 
in ragione della loro appartenenza personale ma, bensì, in vir-
tù della loro appartenenza economica. Ciò vuol dire che detti 
soggetti devono le imposte limitatamente alla parte del reddi-
to e della sostanza per la quale sussiste un obbligo fiscale[13].  
Il bene immobile è, dunque, assoggettato:

◆ all’imposta federale, cantonale e comunale sul reddito im-
mobiliare. Trattasi delle imposte da calcolarsi sul valore 
delle pigioni pattuite (rectius: canoni di locazioni pattuiti in 
caso di locazione) oppure, se il bene è tenuto a disposizio-
ne, sul corrispondente valore (rectius: reddito) locativo[14];

◆ all’imposta cantonale e comunale sulla sostanza. Tratta-
si delle imposte da calcolarsi sul valore del bene attestato 
dall’Ufficio di stima;

◆ all’imposta immobiliare comunale, pari all’1‰ sul valore di 
stima dell’immobile.

L’imposta patrimoniale sarà data dalla somma dell’imposta 
complessivamente dovuta sulla sostanza con l’imposta im-
mobiliare comunale.

Con riferimento alla conversione della valuta (franchi svizzeri/
euro) si ritiene che, coerentemente con quanto disposto ai fini 
dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’e-
stero (IVAFE, in particolare il quantum della colonna 2 – rigo 
RM 33), debba necessariamente farsi riferimento ai valori di 
cambio annualmente indicati con un provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate, così come disposto per la 
compilazione del quadro RW del Modello Unico PF.

Di seguito, un esempio al fine di agevolare la comprensione 
della portata della norma in termini di effettiva onerosità[15]:

Un cittadino italiano, residente in Svizzera (con permesso C) 
ha acquistato nel 2005 un immobile nel Comune di Lugano, 
con prezzo dichiarato nell’atto di acquisto pari a 500’000 fran-
chi. Nel febbraio del 2011, per motivi strettamente personali, 
il soggetto si è dovuto trasferire nuovamente in Italia. Il sog-
getto è celibe (senza figli a carico), e non vanta, ad eccezione 
di quanto descritto, un diritto reale su alcun altro immobile né 
in Svizzera, né in Italia (si veda la Tabella 1).

Essendo il bene situato in uno Stato extra-UE, l’eventuale ec-
cedenza dell’imposta sul reddito complessivamente dovuta 
in Svizzera (a livello federale, cantonale e comunale), rispetto 
all’utilizzo del credito d’imposta ai fini IRPEF, non potrà mai 
essere recuperata ai fini dell’IVIE[16].

L’esempio testé riportato vale anche qualora una persona fi-
sica residente in Italia acquisti un’immobile ubicato nel Can-
ton Ticino (con ovvia osservanza delle disposizioni della Legge 
federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, 
LAFE) e adibito a residenza secondaria.

Per quanto concerne il credito d’imposta si evidenzia, infine, la 
diversa terminologia utilizzata dal legislatore per la determi-
nazione del credito d’imposta patrimoniale ai fini IVIE rispet-

Tabella 1: Dati relativi all’esempio illustrato nel testo
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to a quello di natura reddituale ex articolo 165 TUIR. Nessun 
riferimento è previsto in merito alla “definitività” del paga-
mento dell’imposta dovuta all’estero. L’Agenzia delle Entrate, 
infatti, ha precisato – testualmente – che si detrae dall’IVIE 
“un credito d’imposta pari all’ importo dell’eventuale imposta patri-
moniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è 
situato l’ immobile e a esso relativa. In sostanza, dall’IVIE dovuta 
per il 2011 si scomputa l’ imposta patrimoniale pagata all’estero 
nel medesimo anno”. Tutto ciò premesso (solo) nel caso di beni 
immobili ubicati in Svizzera (o in un altro Paese extra-UE op-
pure in un Paese SEE che non garantisce un adeguato scambio 
di informazioni) il contribuente fiscalmente residente in Italia 
dovrà dunque versare l’IVIE eventualmente “alleggerita” della 
sola imposta patrimoniale pagata in Svizzera (nell’anno di rife-
rimento). Ciò avviene in ragione del fatto che il Legislatore ita-
liano ammette in detrazione dall’IVIE stessa (e fino a capienza 
di quest’ultima) solo l’imposta patrimoniale pagata in Svizzera 
(dunque nel Canton Ticino per il caso di specie). Trattasi dun-
que di un credito d’imposta basato esclusivamente sulle im-
poste patrimoniali pagate all’estero e che pertanto non potrà 
mai tener conto delle imposte sul reddito prodotto da tali beni 
immobili all’estero.

8. 
Conclusioni
In tema di fiscalità immobiliare e in un’ottica cross-border (Ita-
lia-Svizzera, Canton Ticino), si può osservare una spiccata di-
cotomia tra i sistemi di imposizione adottati dai due Paesi, sia a 
livello di determinazione analitica delle imposte dovute che dei 
criteri di eliminazione della doppia imposizione[17].

Diversamente, un’analisi stand alone dell’IVIE può indurre il fru-
itore della norma a ritenere che il Legislatore italiano abbia 
tentato di scongiurare la comparsa di possibili effetti discri-
minatori in capo al contribuente residente nel territorio della 
vicina Repubblica relativamente alla scelta dell’area geografica 
ove effettuare i propri investimenti immobiliari (dunque mat-
tone italiano anziché estero). Una tale interpretazione pare 
suffragata dalle analogie dell’IVIE con l’IMU, nonché dalla pre-
visione del riconoscimento di specifici crediti d’imposta, uni-
tamente al fatto della permanenza dell’esenzione (solo ai fini 
II.DD, rectius: imposizione diretta) di talune plusvalenze immo-
biliari. Misura fiscale, quest’ultima, che non trova equivalente 
appeal nel Canton Ticino ove le plusvalenze sugli immobili ivi 
ubicati scontano (ai fini dell’imposizione diretta) “unicamente” 
l’imposta sugli utili immobiliari (TUI). In altre parole, mentre 
nel Cantone le plusvalenze immobiliari scontano, in ogni caso, 
imposizione fiscale (infatti solo in determinate circostanze 
l’unica agevolazione eventualmente concessa al contribuen-

te, dall’autorità fiscale elvetica, è il mero differimento tem-
porale della tassazione), in Italia è possibile - per legge - che 
determinati beni non scontino imposizione diretta alcuna. È 
questo il caso, ad esempio, della cessione di immobili (ovun-
que situati) acquistati dal contribuente, residente in Italia ai 
fini fiscali, da più di cinque anni.

Disclaimer:
il contenuto del presente scritto rappresenta unicamente una mera riflessio-
ne dello scrivente in relazione agli argomenti trattati. Il documento, lungi da 
qualsivoglia intenzione di alimentare anche in astratto comportamenti volti 
alla violazione di obblighi tributari, non ha natura di opinione legale né tanto-
meno può costituire alcuna sorta di consulenza. Si invita il lettore a verificare 
scrupolosamente la correttezza di ogni informazione riportata. Si declina ogni 
responsabilità anche per eventuali errori e omissioni.
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[1] L’Agenzia delle Entrate, a scanso di equivoci, 
ha precisato che, ad esclusione del titolare della 
nuda proprietà, sono altresì soggetti passivi ai 
fini del tributo in oggetto – istituito con Decre-
to Legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito 
con modificazioni dalla Legge n. 214 del 2011 – 
anche il concessionario di aree demaniali e il lo-
catario a decorrere dalla data della stipula e per 
tutta la durata del contratto degli immobili, anche 
da costruire o in corso di costruzione, concessi in 
locazione finanziaria. L’individuazione dei diritti 
reali deve fare riferimento agli analoghi istituti 
previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile 
è ubicato.
[2] Trattasi di quei soggetti che prestano lavoro 
all’estero per lo Stato italiano, per una sua sud-
divisione politica o amministrativa o per un suo 
ente locale, oppure per organizzazioni interna-
zionali cui aderisce l’Italia. La residenza fiscale in 
Italia per queste persone è determinata, in deroga 
agli ordinari criteri previsti dal TUIR, in base ad 
accordi internazionali ratificati. Detti contribuen-
ti potranno detrarre dall’IVIE dovuta (solo per il 
biennio 2012-2013) ulteriori 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
e fintanto che dimorante abitualmente e residen-
te anagraficamente nell’unità immobiliare adibita 
ad abitazione principale, con un massimo, al net-
to della detrazione di base, di 400 euro. Condicio 
sine qua non per l’accesso a detto regime agevola-
to (che tra l’altro dispone l’esclusione da imposi-
zione fiscale ai fini dell’Imposte sul Reddito delle 
Persone Fisiche [di seguito IRPEF], ex articolo 70, 
comma 2, TUIR) è che il contribuente interessa-
to non possieda in Italia un’immobile per il quale 
usufruisca delle medesime agevolazioni previste 
ai fini dell’Imposta Municipale Unica (di seguito 
IMU) per l’abitazione principale.
[3] Trattasi degli immobili (anche se detenuti da 
interposta persona) situati in Paesi appartenenti 
all’UE o in Paesi aderenti allo SEE che garantisco-
no un adeguato scambio di informazioni.
[4] Il valore catastale di riferimento è quello del 
Paese in cui l’immobile è situato, determinato e ri-
valutato secondo proprie regole, e assunto come 
base per la determinazione delle imposte patri-
moniali comprese quelle di competenza di enti 
locali e territoriali. In caso di assenza si ricorrerà 
al valore catastale previsto per la determinazione 
della base imponibile delle imposte aventi natura 
reddituale oppure delle altre imposte determinate 
sulla base del valore degli immobili. Detto criterio 
di determinazione è applicabile anche in ipotesi di 
beni pervenuti al contribuente in ipotesi di suc-
cessione o donazione.
[5] È questo il caso degli immobili siti in Francia, 
laddove il valore locativo catastale presunto è 
abbattuto del 50% ai fini dell’applicazione “taxe 
foncière”.
[6] La previsione di un calcolo del valore basato sul 
reddito medio ordinario può presentarsi, secondo 

l’Agenzia delle Entrate, in caso di immobili situati 
in Belgio, Francia, Irlanda e Malta. L’Amministra-
zione fiscale ha tuttavia precisato che detta indi-
cazione riflette sostanzialmente un’analisi interna 
delle legislazioni degli Stati interessati (UE, Islanda 
e Norvegia) non verificata, al momento della pub-
blicazione della prassi di riferimento, con le corri-
spondenti Autorità fiscali estere.
[7] In tal caso (rectius: esenzione per gli immobili 
con valore complessivo ai fini IMU non ecceden-
te circa 26’381 euro), il contribuente non è tenuto 
neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel 
quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo 
restando l’obbligo di compilazione del modulo 
RW. La previsioni di criteri non univoci per la de-
terminazione del valore dell’immobile ai fini IVIE 
potrebbe comportare che il quadro RM (rigo 33, 
colonna 2) possa contenere un valore difforme ri-
spetto all’indicazione di cui al quadro RW (sezione 
II, colonna 4) del modello UPF.
[8] Agenzia delle Entrate, Circolare del 2 luglio 
2012, n. 28/E.
[9] Il versamento deve essere effettuato mediante 
il modello di delega F24 utilizzando il Codice tribu-
to 4041 in caso di “contribuente per imposte proprie”. 
Diversamente si utilizza il Codice tributo 4042 
qualora siano incaricate per obbligo di legge le 
società fiduciarie in qualità di sostituto d’imposta.
[10] Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con 
il comunicato stampa n. 77 dell’8 giugno 2012, ri-
badisce che con il Decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 6 giugno 2012 (in: Gazzetta 
Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2012) è stato dispo-
sto, per l’anno 2012, il differimento “dei termini di 
effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiara-
zioni fiscali” per le persone fisiche e i soggetti che 
esercitano attività economiche per le quali sono 
stati elaborati gli studi di settore. Con Risoluzione 
ministeriale del 21 giugno 2012, n. 69, l’Agenzia 
delle Entrate ha precisato i termini del differimen-
to in parola nonché gli “effetti sul piano di rateazione 
delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle 
imposte e della cedolare secca”.
[11] Il Provvedimento del 5 giugno 2012 del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate, n. 2012/72442, 
ha testualmente precisato che qualora “il contri-
buente non fornisca la provvista, la società fiduciaria 
deve comunicare i dati dello stesso all’Amministrazio-
ne finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti 
d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, a 
decorrere da quello relativo al periodo d’imposta 2012 
(mod. 770/2013)”.
[12] Il quadro RM, unitamente al frontespizio 
del Modello Unico PF 2012, dovrà altresì essere 
compilato anche dai contribuenti che intendono 
assolvere il proprio obbligo dichiarativo tramite 
presentazione del Modello 730.
[13] Si vedano in particolare le seguenti disposi-
zioni, segnatamente per il diritto federale gli arti-
coli 3 capoverso 1, 6 capoverso 2 e 7 capoverso 2 
della Legge federale sull’imposta federale diretta 

(di seguito LIFD), e per il diritto cantonale gli arti-
coli 4 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 6 capoverso 2 
della Legge tributaria ticinese (di seguito LT).
[14] Vedasi in particolare l’articolo 21 capoverso 1 
lettera b LIFD e l’articolo 20 capoverso 1 lettera b 
LT. Inoltre, le istruzioni della Divisione delle contri-
buzioni del Cantone Ticino, al “Modulo 7 – Immobili, 
determinazione della sostanza e del reddito immobilia-
re”, indicano che in caso di prima dichiarazione il 
contribuente deve indicare il valore locativo che 
“deve corrispondere alla pigione che si dovrebbe paga-
re per un immobile o locali dello stesso genere ubicati 
nella medesima zona”. In assenza di validi termini di 
paragone si può utilizzare il 90% del valore di red-
dito determinato dall’Ufficio di stima e risultante 
dalla scheda di calcolo allegata alla decisione sulla 
stima.
[15] Gli importi indicati anche nel quadro RM han-
no natura esclusivamente esemplificativa, per-
tanto, si invita il fruitore del presente documento 
a verificare, in opportuna sede, la correttezza dei 
dati nel rispetto della normativa di riferimento.
[16] Le istruzioni alla dichiarazione del reddito 
Unico PF segnalano che, nel rigo RL12, occorre 
indicare i redditi (diversi dai corrispettivi percepiti 
per la cessione a titolo oneroso di beni immobili 
di cui al rigo RL5 e RL6) dei terreni e dei fabbri-
cati situati oltre la frontiera italiana, riportando 
l’ammontare netto assoggettato ad imposta sui 
redditi nello Stato estero nel medesimo periodo 
d’imposta.
[17] L’Autorità fiscale ha precisato che il contri-
buente, assoggettato in virtù dell’appartenen-
za personale, “è tenuto a dichiarare l’intero reddito 
conseguito in Svizzera e all’estero e l’intera sostanza 
situata in Svizzera e all’estero”. Tuttavia in caso di 
assoggettamento parziale (i.e. immobili situati 
all’estero) ai fini dell’imposta federale sul reddi-
to, l’articolo 7 capoverso 1 LIFD dispone che “Le 
persone fisiche parzialmente assoggettate all’imposta 
sul reddito in Svizzera devono l’imposta sugli elementi 
imponibili in Svizzera al tasso corrispondente alla to-
talità dei loro redditi”, mentre ai fini dell’imposta 
cantonale sulla sostanza e sul reddito l’articolo 6 
capoverso 1 LT prevede che “Le persone fisiche par-
zialmente assoggettate all’imposta sul reddito e sulla 
sostanza nel Cantone devono l’imposta sugli elementi 
imponibili nel Cantone all’aliquota corrispondente alla 
totalità dei loro redditi e della sostanza”. Dette norme 
che disciplinano in sostanza una forma di esenzio-
ne con riserva di progressione delle aliquote, tro-
vano medesimo riconoscimento anche in ambito 
convenzionale con l’Italia (in particolare agli arti-
coli 2 paragrafo 3, 6 paragrafo 1, 22 paragrafo 1 e 
24 paragrafo 3 della relativa Convenzione contro 
la doppia imposizione nonché alla lettera a e d del 
Protocollo).
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Il futuro della gestione patrimoniale dovrà compren-
dere anche la consulenza fiscale: è una delle conse-
guenze della Weissgeldstrategie

1.
Introduzione
In un mondo dove aumenta lo scambio di informazioni tra Pa-
esi, le norme antiriciclaggio comprenderanno l’evasione fiscale 
grave e in generale ci sarà un inasprimento della lotta all’eva-
sione, tutte questioni anticipate dalla nuova strategia “del de-
naro bianco” voluta dal Consiglio federale, la conoscenza dei 
dettagli fiscali sarà alla base della buona consulenza agli inve-
stimenti da parte dei consulenti bancari alla clientela[1].

2. 
L’articolo 20 dell’Accordo fiscale tra Svizzera e Germania 
sulla base del modello Rubik
L’articolo 20 dell’Accordo fiscale tra Svizzera e Germania trat-
ta della “relazione con altre imposte”, in particolare vuole ri-
spondere al nesso che esiste tra l’imposta preventiva svizzera, 
oppure l’imposta alla fonte tedesca o di un Paese terzo e la 
trattenuta Rubik[2]. Nel presente contributo verranno esposti 
tre diversi casi, in quanto la Svizzera e la Germania sono due 
Paesi contraenti (due casistiche), infine, ovviamente, una per-
sona interessata tedesca può comperare ed avere in deposito 
in Svizzera averi finanziari di altre nazioni.

Il testo commenta tre esempi, sotto l’ipotesi di una persona 
interessata (semplificando: un residente in Germania che de-
tiene un deposito titoli presso una banca svizzera) che sotto-

stà alla futura riscossione di una imposta alla fonte – libera-
toria – secondo la parte terza dell’Accordo Rubik. Ci possono 
essere molte altre casistiche (ad esempio l’imposta di culto), 
tipologie di reddito e differenze con gli altri Paesi, ma si vuole 
evidenziare il meccanismo con tre esempi basati su dividendi 
percepiti da clienti tedeschi e provenienti da società quali la 
Nestlé (con sede in Svizzera, Tabella 1), la Siemens (con sede in 
Germania, Tabella 2) e la Volvo (con sede in Svezia, Tabella 3).

3.
Caso Nestlé
La colonna di sinistra della Tabella 1 (si veda la pagina suc-
cessiva) mostra cosa succede quando il cittadino residente 
in Germania dichiara normalmente il proprio reddito da un 
titolo azionario svizzero (pari a 100 nell’esempio): secon-
do la Convenzione contro le doppie imposizioni siglata dai 
due Paesi, su richiesta, la Svizzera rimborsa il 20%, mentre 
la Germania computa il rimanente 15% (si veda l’articolo 10 
capoverso 2 della citata Convenzione) contro la sua imposta 
del 26.375%, chiedendo quindi l’11.375%. L’effetto totale è 
che il contribuente ha infine pagato l’imposta con l’aliquota 
tedesca del 26.375%, ripartendola nel modo seguente: 15% 
alla Svizzera e 11.375% alla Germania.

Se invece il contribuente non dichiarasse il titolo, allora il 35% 
dell’imposta preventiva svizzera (articolo 4 capoverso 1 lettera 
b della Legge federale sull’imposta preventiva) diventa l’onere 
fiscale finale (si veda la colonna centrale della Tabella 1).

L’ultima colonna della Tabella 1 mostra infine il meccanismo 
introdotto dall’articolo 20 capoverso 1 dell’Accordo Rubik, 
ossia la possibilità di computare sulla trattenuta Rubik del 
26.375%, la Sockelsteuer del 15%. Fatto decisivo e innovativo, il 
rimborso del 20% previsto dalla Convenzione contro le dop-
pie imposizioni può essere richiesto dalla banca, in modo che 
l’anonimato del cliente venga garantito.

4. 
Caso Siemens
Semplicemente non si applica la ritenuta alla fonte tedesca 
due volte consecutive sul dividendo (pari a 100 nell’esempio), 
quindi la banca svizzera può computare completamente il 
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Caso “NESTLÉ” – dividendi da azioni svizzere

Tipologie Dichiarati Non dichiarati Rubik

Svizzera

Dividendo lordo 100.000 100.000 100.000

Imposta preventiva del 35% -35.000 -35.000 -35.000

Rimborso secondo la Convenzione 
contro le doppie imposizioni 
tra la Svizzera e la Germania 
(Sockelsteuer massima del 15%)

20.000 0.000 20.000

Svizzera Imposta alla fonte liberatoria 0.000 0.000 -11.375

Germania

Dividendo 85.000 65.000 73.625

Imposta -11.375 0.000 0.000

Dividendo Netto 73.625 65.000 73.625

Caso “VOLVO” – dividendi da azioni svedesi

Tipologie Dichiarati Non dichiarati Rubik

Svezia

Dividendo lordo 100.000 100.000 100.000

Imposta alla fonte del 30% 
secondo il diritto interno svedese

-30.000 -30.000 -30.000

Germania

Rimborso secondo la Convenzione 
contro le doppie imposizioni 
tra la Svezia e la Germania 
(Sockelsteuer massima del 15%)

15.000 0.000 0.000

Svizzera Imposta alla fonte liberatoria 0.000 0.000 -11.375

Germania

Dividendo 85.000 70.000 58.625

Imposta -11.375 0.000 0.000

Dividendo Netto 73.625 70.000 58.625

Caso “SIEMENS” – dividendi da azioni tedesche

Tipologie Diritto tedesco Rubik

Germania

Dividendo lordo 100.000 100.000

Imposta alla fonte del 25%
(+ contributo di solidarietà del 5.5%)

-26.375 -26.375

Svizzera Imposta alla fonte liberatoria 0.000 0.000

Germania

Dividendo percepito 73.625 73.625

Imposta 0.000 0.000

Dividendo Netto 73.625 73.625

Tabella 2: Imposte da pagare dal cliente tedesco che riceve un dividendo dalla società Siemens (con sede in Germania) a dipendenza che la partecipazione sia 
dichiarata o meno alla propria autorità fiscale

Tabella 1: Imposte da pagare dal cliente tedesco che riceve un dividendo dalla società Nestlé (con sede in Svizzera) a dipendenza che la partecipazione sia 
dichiarata o meno alla propria autorità fiscale

Tabella 3: Imposte da pagare dal cliente tedesco che riceve un dividendo dalla società Volvo (con sede in Svezia) a dipendenza che la partecipazione sia dichia-
rata o meno alla propria autorità fiscale
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26.375%. Nessun versamento alla Germania, che ha già trat-
tenuto con il proprio diritto interno l’imposta piena. L’onere 
fiscale è identico alla dichiarazione in Germania (si veda la Ta-
bella 2 situata a pagina precedente).

5. 
Caso Volvo
Nella colonna di sinistra della Tabella 3 (situata a pagina prece-
dente), il contribuente che dichiara il dividendo percepito (pari 
a 100 nell’esempio) finisce per pagare un’imposta di 26.375, 
che si ottiene applicando l’aliquota normale in Germania.

Se invece non dichiarasse il reddito, il contribuente paghereb-
be il 30% di imposta, pari all’aliquota prevista dal diritto inter-
no svedese (si veda la Tabella 3).

L’ultima colonna della Tabella 3 è la più interessante: ai sensi 
del capoverso 3 dell’articolo 20 dell’Accordo fiscale tra Svizzera 
e Germania sulla base del modello Rubik, è possibile compu-
tare l’imposta irrecuperabile sulla trattenuta Rubik (pagando 
quindi “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 perdita dell’anonimato), ne 
segue che l’onere fiscale totale è del 41.375%, peggio di chi 
dichiara, ma anche peggio della trattenuta secca del 30% alla 
fonte svedese.

6. 
Conclusioni
In generale si pone la questione a sapere come evolverà il get-
tito dell’imposta preventiva alla luce degli accordi Rubik, il qua-
le potrebbe diminuire sensibilmente.

Gli esempi mostrano come l’investimento in titoli svizzeri sia 
più attrattivo (si veda il caso Nestlé, miglioramento di 8.625%) 
rispetto all’investimento in titoli esteri con trattenuta impor-
tante di imposta alla fonte (si veda il caso Volvo, peggioramen-
to di 11.375%). Il miglioramento, rispettivamente il peggio-
ramento della situazione finanziaria del cliente tedesco viene 
misurato nel caso degli “averi precedentemente non dichiarati”.

Oltre all’analisi dei rischi e dei rendimenti, un nuovo compito si 
affaccia per i consulenti alla clientela: l’attenta analisi dell’onere 
fiscale.

In chiusura ci si può porre l’interrogativo di come eliminare 
questo inconveniente, che rende svantaggioso detenere titoli 
esteri in un portafoglio cosiddetto “rubikato”, quindi in par-
ziale contraddizione 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 
correggerà questa disparità, nel medio-lungo periodo la ten-
denza a riportare i soldi in Germania tenderà ad aumentare.

Una soluzione potrebbe essere quella di chiedere a tutti i Pa-
esi, sottoscrittori di un accordo Rubik, di accettare richieste di 
rimborso parziale da parte di banche svizzere. Oppure, alter-
nativamente, regolare la questione con la nuova Euroritenuta.
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I contenuti e le novità di alcuni obblighi antiriciclaggio 
approvati recentemente dal GAFI

1.
Introduzione
Al termine di un laborioso processo di revisione durato oltre 
due anni, lo scorso 16 febbraio 2012, il Gruppo d’azione finan-
ziaria internazionale (di seguito GAFI)[1] ha licenziato, nell’an-
no di Presidenza italiana[2], il testo delle nuove “40 Raccoman-
dazioni”, rinnovando, così, gli standards internazionali cui un 
Paese è tenuto a conformarsi per porre in essere un efficace 
contrasto ai pregiudizievoli fenomeni del riciclaggio dei capi-
tali e del finanziamento del terrorismo[3].

Le nuove “40 Raccomandazioni” delineano strumenti più in-
cisivi rispetto a quelli predisposti nei testi previgenti per con-
trastare l’uso illecito del sistema finanziario; promuovono una 
maggiore trasparenza delle persone giuridiche e indicano 
nella cooperazione internazionale – da attuare mediante lo 
scambio di informazioni tra le rispettive autorità di control-
lo – l’istituto principale per la lotta alla cosiddetta criminalità 
finanziaria. Inoltre, stante le nuove linee guida approvate, il 
GAFI estende per la prima volta il proprio campo d’azione al 
contrasto del finanziamento illecito destinato alla proliferazio-
ne delle armi di distruzione di massa nei Paesi ad alto rischio.

Tra le principali novità introdotte, si segnalano, di seguito, i 
rinnovati criteri di identificazione del cosiddetto “titolare ef-
fettivo” e l’introduzione del nuovo concetto di “controlling ow-
nership interest” nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela 
(i.e. Raccomandazione n. 10, rubricata “costumer due diligence”); 
l’obbligo di segnalazione di operazione sospetta in caso di re-
ato fiscale (i.e. Raccomandazione n. 20, rubricata “reporting of 
suspicious transactions”) ed, infine, le novità introdotte in tema 
di trasparenza delle cosiddette “legal person” e “legal arrange-
ments” in punto di azioni al portatore e nuovi obblighi infor-
mativi a carico del trustee (i.e. Raccomandazioni n. 24 e 25, ru-
bricate, rispettivamente, “transparency and beneficial ownership 
of legal persons” e “transparency and beneficial ownership of legal 
arrangements”).

2. 
L’obbligo di adeguata verifica della clientela: i criteri
di identificazione del “titolare effettivo” alla luce 
del nuovo concetto di “controlling ownership interest”
Con la Raccomandazione n. 10, rubricata “costumer due diligen-
ce”[4], il GAFI ha innovato i criteri che i soggetti destinatari de-
gli obblighi antiriciclaggio devono adottare ai fini dell’identifi-
cazione del “titolare effettivo” quando procedono all’adeguata 
verifica della clientela.

In particolare, come si evince anche dalle note esplicative rela-
tive alla raccomandazione in disamina[5], è stato reso centrale 
e dirimente il parametro del “controlling ownership interest”, sia 
per le persone che per le “entità” giuridiche (i.e. trust, fondazio-
ne, eccetera).

Ebbene, alla luce delle novità introdotte, per l’individuazione 
del titolare effettivo nelle “legal persons” sarà necessario risa-
lire, in ossequio alla struttura della società ed in riferimento 
alla percentuale stabilita (i.e. 25%), a colui (o a coloro i qua-
li) che ha (hanno) interesse ad esercitare, in ultima istanza, il 
controllo della stessa (“controlling ownership interest”), perché è 
su quest’ultimo che si riverberano i benefici economici dell’at-
tività di gestione; viceversa, se tale analisi risulterà insuffi-
ciente, l’identificazione del titolare effettivo avverrà mediante 
l’individuazione di colui (o coloro) che esercita(no) il controllo 
della società mediante “other means” (ad esempio, mediante 
patti parasociali); in ultimo, se anche il predetto criterio non 
condurrà all’esatta individuazione del titolare effettivo, si do-
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vrà fare riferimento alla persona che riveste la carica di “senior 
managing official”, i.e. l’amministratore che gestisce, con ampi 
poteri, la società, atteso che tale soggetto è stato nominato 
presumibilmente dal titolare effettivo e dovrà rispondere del 
proprio operato proprio a quest’ultimo.

Con riguardo ai “legal arrangements” e nello specifico al trust, gli 
obblighi di adeguata verifica si adempiranno mediante l’iden-
tificazione del disponente, del (o dei) trustee(s), del “guardiano” 
del trust (se presente), dei beneficiari o classe di beneficiari e 
qualsiasi altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il 
controllo effettivo sul trust (anche attraverso una catena di 
controllo e/o proprietà).

Relativamente agli altri tipi di “legal arrangements” (i.e. fonda-
zioni) sarà necessario riferirsi all’identità di persone in posizio-
ni analoghe o equivalenti a quelle già illustrate in tema di trust.

È evidente, quindi, che rispetto a quanto previsto nella versione 
ante modifica, il GAFI ha operato una sorta di “condensazio-
ne” dei vecchi parametri identificativi del titolare effettivo (i.e. 
possesso, controllo e direzione effettiva) nell’unico criterio del 
“controlling ownership interest”. In sostanza, con il nuovo testo 
della Raccomandazione n. 10, il GAFI ha elevato il “controllo” 
a criterio dirimente per l’identificazione del “titolare effettivo”, 
relegando, viceversa, i criteri del possesso e della direzione ef-
fettiva ad un ruolo secondario e residuale in quanto ritenuti 
mezzi ulteriori per esercitare il controllo stesso.

In definitiva, solo ove non sia possibile individuare il “titolare 
effettivo” nella persona fisica che ha interesse ad esercitare il 
controllo di una persona e/o entità giuridica e che dunque sia 
portatrice di un “controlling interest”, sarà possibile riferirsi alla 
persona che occupa la posizione di “senior management”, assi-
curandosi, peraltro, che ciò non rappresenti un aggiramento 
dell’obbligo identificativo.

Preme sottolineare, tuttavia, che restano ancora irrisolte alcu-
ne problematiche, come quelle connesse alla corretta identifi-
cazione del titolare effettivo (o dei titolari effettivi) nel caso di 
trust opaco e discrezionale. In specie, non risulta ancora chia-
ro se per tali trusts è corretto identificare il titolare effettivo 
in colui che riveste la carica di “senior managing official” fino a 
quando non saranno individuati i beneficiari del trust mede-
simo. È auspicabile, pertanto, che siano gli Organi legislativi 
competenti a dirimere le tematiche insolute. A tal proposito 
sarà interessante osservare come sarà declinato il nuovo cri-
terio del “controlling ownership interest” nella cosiddetta “IV di-
rettiva antiriciclaggio” – la cui emanazione è stata annunciata 
dalla Commissione europea entro la fine del 2012[6] – e nelle 
proposte allo studio del neoistituito gruppo di lavoro interdi-

partimentale, diretto dal Dipartimento federale delle finanze, 
cui il Consiglio federale svizzero ha affidato il compito di pre-
sentare proposte di attuazione delle rivedute Raccomanda-
zioni del GAFI ed elaborare, entro il primo trimestre del 2013, 
un progetto di legge da porre in consultazione[7].

3. 
L’obbligo di segnalazione di operazione sospetta
in caso di reato fiscale
In merito al corretto adempimento dell’obbligo di segnalazione 
di operazione sospetta, è importante rilevare innanzitutto che il 
GAFI, con il nuovo testo della Raccomandazione n. 20 – rubri-
cata “reporting of suspicious transactions” – ha imposto agli Stati 
che intendono implementare le norme di contrasto al “lavag-
gio” dei capitali illeciti, di prevedere, in capo ai soggetti desti-
natari dei vincoli antiriciclaggio, l’obbligo di inoltrare all’Organo 
di vigilanza competente (i.e. Unità d’Informazione finanziaria 
in Italia e l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di 
denaro [di seguito MROS] in Svizzera) la segnalazione di opera-
zione sospetta ogniqualvolta abbiano, appunto, il “sospetto” o 
“fondate ragioni per sospettare” che i fondi utilizzati dai propri 
clienti derivino da attività criminali (o siano destinati al finan-
ziamento del terrorismo)[8]. Il GAFI ha specificato – come si 
legge nelle note esplicative correlate alla predetta raccoman-
dazione – che l’utilizzo della locuzione “attività criminali” debba 
includere tutti i reati “presupposto” del riciclaggio, con l’ovvia 
conseguenza di aver ricompreso, tra questi, anche i reati fiscali, 
inclusa l’evasione. Alla luce di ciò, il suddetto Organismo inter-
nazionale ha risolto in senso affermativo la questione se tutti i 
reati tributari (in materia di imposte dirette e di IVA) costituisca-
no presupposto dell’obbligo di denuncia[9]. Si precisa altresì che 
la ricomprensione di ogni illecito fiscale tra i reati presupposto 
del riciclaggio renderà evidentemente ancor più stringente e ri-
corrente l’obbligo di segnalazione che scatterà ogni qual volta il 
professionista (l’intermediario finanziario o il revisore contabile) 
si accorga o abbia solo il fondato sospetto che i fondi utilizzati 
dal proprio cliente provengano da condotte punite come reati 
dalla legislazione penal-tributaria vigente nel proprio Paese.

L’osservanza di tale obbligo risulterà presumibilmente più pe-
nalizzante per gli operatori italiani. Difatti, se nelle legislazioni 
penal-tributarie approntate nei Paesi dell’UE sono puniti ge-
neralmente i comportamenti fraudolenti dei contribuenti in-
fedeli, nell’ordinamento italiano a tali condotte criminose se ne 
affiancano altre di natura puramente omissiva: dichiarazione 
infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di rite-
nute certificate, omesso versamento IVA, indebita compen-
sazione (i.e. articoli 4, 5, 10-bis, 10-ter e 10-quater del Decre-
to Legislativo n. 74/2000). Ergo, stante il tenore letterale della 
raccomandazione in commento, il professionista sarà tenuto 
ad inviare la segnalazione di operazione sospetta anche in 
assenza di “frode” all’Erario e solo sulla base di una condotta 
meramente omissiva del proprio cliente con ogni ipotizzabi-
le conseguenza in ordine al rapporto professionista – cliente. 
Pertanto, come sollecitato sul punto anche dall’ultimo rap-
porto annuale pubblicato dall’Unità d’Informazione finanziaria 
italiana[10], si auspica che le normative che andranno ad im-
plementare le regole antiriciclaggio tengano conto anche del-
le conseguenze e delle ricadute professionali potenzialmente 
derivanti dall’applicazione di tali nuovi obblighi.
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4. 
La trasparenza delle “legal persons” 
e “legal arrangements” in punto di azioni al portatore 
e nuovi obblighi informativi a carico del trustee
Le Raccomandazioni n. 24 (relativa alle “legal persons”) e n. 25 
(relativa ai “legal arrangements”) recano importanti novità con 
riguardo ai temi della trasparenza sia delle “persone” che delle 
“entità” giuridiche, con il duplice obiettivo di facilitare e ren-
dere più incisivi gli strumenti identificativi dei titolari effettivi 
ed al contempo contrastare efficacemente l’utilizzo illecito dei 
veicoli societari per finanziare il terrorismo o riciclare denaro 
“sporco”.

La Raccomandazione n. 24 chiede agli Stati di verificare se 
sono in grado, con le rispettive normative antiriciclaggio già 
in vigore (ed in caso contrario modificarle), di monitorare le 
imprese commerciali fin dalla loro costituzione; di verificare se 
consentono di identificare il titolare effettivo e/o comunque 
di reperire in ogni momento le informazioni che ne rendano 
possibile l’identificazione e di individuare, altresì, la governance 
societaria, la struttura dei controlli, gli azionisti, la composi-
zione del management ed i relativi poteri[11]. Inoltre, sempre 
la Raccomandazione n. 24 impone agli Stati che prevedono la 
possibilità di emettere azioni al portatore una serie di misure 
per evitare che tali strumenti finanziari siano utilizzati per ri-
ciclare o finanziare il terrorismo. Il GAFI considera le azioni “al 
portatore” uno strumento finanziario particolarmente perico-
loso ai fini del contrasto antiriciclaggio in quanto tali strumen-
ti, se utilizzati impropriamente, consentono l’occultamento 
della catena di controllo dei soggetti emittenti. Per tali ragioni, 
stringenti e di difficile attuazione sono le soluzioni legislati-
ve “raccomandate” diverse dall’auspicato divieto di emissione: 
obbligo per il detentore di comunicare la propria identità alla 
società emittente, a sua volta obbligata a conservare tale in-
formazione; obbligo di conversione delle azioni al portatore in 
azioni nominali o dematerializzarle[12].

La medesima Raccomandazione prevede, inoltre, che ciascun 
Paese si adoperi affinché sia le istituzioni finanziarie (i.e. ban-
che, società di gestione del risparmio, eccetera) che gli altri 
soggetti tenuti ad adempiere gli obblighi di adeguata verifica 
della clientela (i.e. professionisti e revisori contabili) possano 
accedere facilmente alle informazioni necessarie per l’indivi-
duazione dei titolari effettivi delle “legal persons”, ad esempio, 
mediante l’introduzione dell’obbligo di indicare tali informa-
zioni nello Statuto della società.

La Raccomandazione n. 24 introduce una serie di novità an-
che per quanto concerne la cooperazione internazionale “invi-
tando” gli Stati a costituire rapidamente un efficace sistema di 
collaborazione, soprattutto sulle informazioni riferite ai titolari 
effettivi e agli assetti proprietari di società ed entità giuridiche, 
che possa consentire un accesso alle informazioni più facile ri-
spetto a quello attuale e possa contestualmente incoraggiare 
gli Organi di controllo di ciascun Paese ad intraprendere azioni 
investigative comuni.

Ulteriori indicazioni sono previste anche con riguardo ai prin-
cipali “legal arrangements”: fondazioni e trusts. Invero, secondo 
la Raccomandazione n. 25, sia per i trusts che per le fondazioni, 

i soggetti tenuti all’adeguata verifica della clientela dovranno 
raccogliere informazioni non solo sui i beneficiari (come già era 
previsto), ma anche sull’identità del conferente (i.e. “settlor”), 
del gestore dei beni (i.e. “trustee”) e, se presente, del “guardiano” 
del trust (i.e. “protector”)[13].

Inoltre, come si evince dalle note alla Raccomandazione n. 25, 
il GAFI apporta una rilevantissima novella allorquando stabi-
lisce che gli Stati dovranno introdurre delle previsioni legisla-
tive che impongano anche al trustee di ricercare e conservare 
informazioni relative ai beneficiari, categorie di beneficiari o 
ogni altro soggetto che ha interesse ad esercitare il controllo 
del trust, unitamente a tutti coloro i quali, per diverse ragioni, 
hanno avuto relazioni con il trust: gestori, revisori e finanche 
consulenti. In altri termini, con tale previsione, l’Organismo 
preposto al contrasto internazionale del riciclaggio dei capi-
tali annovera, di fatto, anche i trustee tra i soggetti obbligati 
all’adeguata verifica della (propria) clientela[14].

Si rileva, in ultimo, che tali informazioni dovranno essere cu-
stodite per almeno cinque anni dalla fine del rapporto pro-
fessionale e/o di servizio e ciascuno Stato dovrebbe adottare 
misure che consentano di reperirle a tutti coloro che operano, 
a vario titolo, con tali entità.

5. 
Brevi conclusioni
Le novità contenute nelle nuove “40 Raccomandazioni” sono 
cospicue ed avranno come conseguenza l’introduzione di ob-
blighi antiriciclaggio sempre più numerosi, stringenti e onerosi.

In questo rinnovato contesto, fondamentale sarà il ruolo rive-
stito sia dai Governi dei principali Paesi (fra cui Svizzera e Italia) 
ed Organizzazioni territoriali (i.e. UE) aderenti al GAFI, sia dai 
soggetti destinatari delle direttive antiriciclaggio (i.e. interme-
diari finanziari, professionisti, revisori contabili), in quanto ai 
primi spetterà implementare la propria normativa per ren-
derla conforme ai nuovi standards internazionali, mentre sarà 
compito dei secondi adempiervi e contrastare sul campo la 
diffusione di tali dannosi fenomeni.

Tuttavia, in attesa di verificare come saranno recepiti i nuovi 
standard nella “IV direttiva antiriciclaggio” e nelle conseguen-
ti normative che saranno adottate sia dai Governi dei Paesi 
membri dell’UE che dagli altri Stati aderenti al GAFI, è indub-
bio che l’approvazione delle nuove Raccomandazioni segna 
un passo in avanti concreto e sostanzioso verso il contrasto 
nazionale ed internazionale ai predetti fenomeni criminali. Di-
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[1] Si rammenta, in breve, che il “GAFI-FATF” è 
una “task force” internazionale costituita nel 1989 
nell’ambito del G-7. Esso ha sede a Parigi e rappre-
senta il principale organismo internazionale in-
tergovernativo attivo nel contrasto del riciclaggio 
e del finanziamento del terrorismo. Del gruppo 
fanno parte 34 Paesi e Governi dei principali centri 
finanziari mondiali (compresa la Svizzera), 15 or-
ganizzazioni internazionali e 2 enti sovranazionali 
(la Commissione europea e il Consiglio per la coo-
perazione del Golfo), oltre a più di 20 osservatori. 
Ai lavori partecipano altresì attivamente anche le 
Nazioni Unite, il Fondo Monetario Internaziona-
le e la Banca Mondiale. Il GAFI ha predisposto, in 
materia di antiriciclaggio, un complesso di regole 
internazionalmente riconosciute, le cosiddette 
“40 Raccomandazioni” (maggio 1990), cui si sono 
successivamente aggiunte le “9 Raccomandazioni 
Speciali” (ottobre 2001), dedicate specificamente 
al contrasto del finanziamento delle attività del 
terrorismo internazionale. Tali Raccomandazioni 
sono state già aggiornate nel 1996 e nel 2003.
[2] Il completamento del lavoro di revisione delle 
“40 Raccomandazioni” – gli standards mondiali per 
la lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrori-
smo e della proliferazione di armi di distruzione di 
massa – rappresenta, in estrema sintesi, il princi-
pale risultato raggiunto dalla presidenza italiana 
dell’Assemblea plenaria del “GAFI-FATF”, che ha 
peraltro completato ufficialmente a Roma, nel 
corso della riunione tenuta lo scorso 22 giugno 
2012, il mandato conferito lo scorso anno. Difatti, 
a guidare l’importante struttura internazionale, 
dal 1. luglio 2011, è stato Giancarlo Del Bufalo, 
subentrato nell’incarico al messicano Luis Urrutia 
Corral.
[3] Le “Raccomandazioni” emanate dal GAFI non 
hanno carattere vincolante ma natura di “soft law”, 
in quanto recano una serie di “principi” ed indiriz-
zi standard cui ciascun Paese aderente è tenuto 
a conformarsi per essere ritenuto “credibile” nel 
contrasto al riciclaggio.
[4] La Raccomandazione n. 10 (“costumer due dili-
gence”) prevede che: “The CDD measures to be taken 
are as follows: (b) Identifying the beneficial owner, and 
taking reasonable measures to verify the identity of the 
beneficial owner, such that the financial institution is 
satisfied that it knows who the beneficial owner is. 
For legal persons and arrangements this should inclu-
de financial institutions understanding the ownership 
and control structure of the customer”. Per maggiori 
informazioni si veda: http://www.fatf-gafi.org 
[25.10.2012].
[5] Le note di commento del GAFI alla Raccoman-
dazione n. 10 precisano sul punto che: “Identify the 
beneficial owners of the customer and take reasonable 
measures to verify the identity of such persons, through 
the following information: (i) For legal persons: (i.i) The 
identity of the natural persons (if any – as ownership 
interests can be so diversified that there are no natural 
persons [whether acting alone or together] exercising 

control of the legal person or arrangement through ow-
nership) who ultimately have a controlling ownership 
interest in a legal person; (ii) For legal arrangements: 
(ii.i) Trusts – the identity of the settlor, the trustee(s), 
the protector (if any), the beneficiaries or class of bene-
ficiaries, and any other natural person exercising ulti-
mate effective control over the trust (including through 
a chain of control/ownership); (ii.ii) Other types of legal 
arrangements – the identity of persons in equivalent 
or similar positions”. Per maggiori informazioni si 
veda: http://www.fatf-gafi.org [25.10.2012].
[6] Commissione europea, Relazione della Com-
missione al Parlamento Europeo e al Consiglio 
sull’applicazione della Direttiva 2005/60/CE re-
lativa alla prevenzione dell’uso del sistema finan-
ziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivi-
tà criminose e di finanziamento del terrorismo, 
COM(2012) 168 final, Bruxelles, 11 aprile 2012, in: 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/
docs/financial-crime/20120411_report_it.pdf 
[25.10.2012].
[7] Dipartimento federale delle finanze, Il Consi-
glio federale avvia i lavori di attuazione delle rive-
dute Raccomandazioni GAFI, Comunicato stampa 
del 18 aprile 2012, in: http://www.news.admin.
ch/message/index.html?lang=it&msg-id=44173 
[25.10.2012].
[8] La Raccomandazione n. 20 (“reporting of suspi-
cious transactions”) stabilisce che: “If a financial in-
stitution suspects or has reasonable grounds to suspect 
that funds are the proceeds of a criminal activity, or are 
related to terrorist financing, it should be required, by 
law, to report promptly its suspicions to the financial 
intelligence unit (FIU)”.
[9] Le note di commento del GAFI alla Raccoman-
dazione n. 20 (“reporting of suspicious transactions”) 
precisano che: “The reference to criminal activity in 
Recommendation 20 refers to all criminal acts that 
would constitute a predicate offence for money laun-
dering or, at a minimum, to those offences that would 
constitute a predicate offence, as required by Recom-
mendation 3. Countries are strongly encouraged to 
adopt the first of these alternatives”.
[10] Ufficio informazione finanziaria, Rapporto 
annuale 2011, 7 agosto 2012, in: www.bancadi-
talia.it/UIF [25.10.2012].
[11] La Raccomandazione n. 24 (“transparency and 
beneficial ownership of legal persons”) prevede che: 
“Countries should take measures to prevent the mi-
suse of legal persons for money laundering or terrorist 
financing […]. In particular, countries that have legal 
persons that are able to issue bearer shares or bearer 
share warrants, or which allow nominee shareholders 
or nominee directors, should take effective measures to 
ensure that they are not misused for money laundering 
or terrorist financing”. Per maggiori informazioni si 
veda: http://www.fatf-gafi.org [25.10.2012].
[12] Le note di commento del GAFI alla Racco-
mandazione n. 24 (“transparency and beneficial ow-
nership of legal persons”) precisano che: “Countries 
should take measures to prevent the misuse of bearer 

shares and bearer share warrants, for example by ap-
plying one or more of the following mechanisms: (a) 
prohibiting them; (b) converting them into registered 
shares or share warrants (for example through dema-
terialisation); (c) immobilising them by requiring them 
to be held with a regulated financial institution or pro-
fessional intermediary; or (d) requiring shareholders 
with a controlling interest to notify the company, and 
the company to record their identity”. Per maggiori 
informazioni si veda: http://www.fatf-gafi.org 
[25.10.2012].
[13] La Raccomandazione n. 25 (“transparency and 
beneficial ownership of legal arrangements”) prevede 
che: “Countries should take measures to prevent the 
misuse of legal arrangements for money laundering or 
terrorist financing. In particular, countries should en-
sure that there is adequate, accurate and timely infor-
mation on express trusts, including information on the 
settlor, trustee and beneficiaries, that can be obtained 
or accessed in a timely fashion by competent autho-
rities”. Per maggiori informazioni si veda: http://
www.fatf-gafi.org [25.10.2012].
[14] Le note alla Raccomandazione n. 25 (“tran-
sparency and beneficial ownership of legal arrange-
ments”) precisano che: “Countries should require 
trustees of any express trust governed under their law 
to obtain and hold adequate, accurate, and current 
beneficial ownership information regarding the trust. 
This should include information on the identity of the 
settlor, the trustee(s), the protector (if any), the be-
neficiaries or class of beneficiaries, and any other na-
tural person exercising ultimate effective control over 
the trust. Countries should also require trustees of any 
trust governed under their law to hold basic informa-
tion on other regulated agents of, and service providers 
to, the trust, including investment advisors or mana-
gers, accountants, and tax advisors”. Per maggiori 
informazioni si veda: http://www.fatf-gafi.org 
[25.10.2012].

fatti, tutti gli Stati aderenti al GAFI, ancorché appartenenti ad 
aree geografiche diverse, con il contributo apportato in sede di 
revisione, hanno dimostrato di avvertire come preponderante 
e imprescindibile l’esigenza di introdurre nei rispettivi ordina-
menti giuridici strumenti sempre più validi ed efficaci per ab-
battere l’incidenza di tali fenomeni sullo sviluppo dell’econo-
mia e dei rapporti internazionali.

Elenco delle fonti fotografiche:
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Il 27 aprile 2011, l’OCSE ha reso pubblico per commen-
ti il discussion draft relativo alle modifiche volte a chia-
rire il significato del termine beneficial owner contenuto 
nel Modello di Convenzione OCSE. I commenti ricevuti 
hanno messo in luce gli aspetti critici delle modifiche 
proposte e l’incertezza che ancora avvolge il significato 
di beneficial owner ai fini convenzionali

1.
Premessa
Il 21 giugno 2012 si è svolto presso la SUPSI l’ormai consueto 
convegno sulle novità fiscali a livello internazionale. Quest’an-
no è stato trattato il tema delle imminenti modifiche al Mo-
dello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni[1]. 
Il presente scritto prende spunto dall’analisi che è stata con-
dotta dal sottoscritto nel corso del convegno in merito al “di-
scussion draft clarification of the meaning of «beneficial owner» in 
the oecd model tax convention” (di seguito Draft) rilasciato il 27 
aprile 2011 dal Working Party 1 on Tax Conventions and Related 
Questions del Committee on Fiscal Affairs dell’OCSE, a cui sono 
susseguiti i commenti ricevuti da vari esponenti del mondo 
accademico, della consulenza e dell’industria, in particolare 
quella legata alla finanza[2].

Al fine di meglio comprendere le ragioni del Draft e, in ultima 
analisi, il significato del termine “beneficial owner” (di seguito 
BO), nel corso del mio intervento ho ripercorso brevemente 
le ragioni storiche che hanno portato a introdurre per la pri-
ma volta nel Modello OCSE del 1977 tale clausola; successi-
vamente ho analizzato il testo delle modifiche proposte nel 
Draft e le relative critiche contenute nelle risposte alla con-
sultazione. Di seguito sono riassunti alcuni spunti emersi nel 
corso dell’incontro.

2. 
Le ragioni delle modifiche proposte
Le ragioni alla base del Draft sono da ricercare nella incertezza 
e confusione che regna intorno al significato di BO contenuto 
negli articoli 10, 11 e 12 del Modello di Convenzione OCSE 
contro le doppie imposizioni. In particolare, il “Working Party 1 
on Tax Conventions and Related Questions” del Comitato OCSE 
sugli Affari Fiscali ha preso atto delle differenti interpretazio-

ni che la giurisprudenza e la prassi amministrativa degli Stati 
hanno attribuito al termine BO, con conseguenti rischi di dop-
pia (non) imposizione.

Una delle cause principali della poca chiarezza del concetto di 
BO è da ricondurre alla mancanza di una definizione in posi-
tivo del termine contenuta nel Modello OCSE e nel Commen-
tario. Quest’ultimo, nella versione attuale, si limita a fornire 
definizioni in negativo, cioè chi non è da considerarsi il BO del 
reddito (un agente, un nominee o una società conduit che agi-
sce in veste di fiduciaria o amministratrice). Il vuoto causato 
dalla mancanza di una definizione in positivo non è colmabile 
in molti Stati, soprattutto quelli di civil law, che non conoscono 
nel loro ordinamento il concetto di beneficial ownership, oppure 
lo conoscono, ma limitatamente ad ambiti del diritto diversi 
da quello fiscale, segnatamente quello dell’antiriciclaggio, sul 
quale spesso il termine fiscale si va a sovrapporre nella com-
pliance bancaria relativa ai flussi di denaro. Gli Stati di common 
law, invece, conoscono all’interno del loro ordinamento la di-
cotomia fra beneficial ownership in contrapposizione alla legal 
ownership, che ha natura civilistica piuttosto che fiscale. Non a 
caso, la clausola del BO è stata introdotta all’interno del Mo-
dello OCSE del 1977 proprio su richiesta della delegazione in-
glese all’OCSE.

Per tali ragioni, le modifiche contenute nel Draft non vogliono 
fornire una nuova definizione di BO, ma limitarsi a chiarirne e 
a meglio definirne il significato. A tal fine, il Draft propone mo-
difiche al solo Commentario OCSE e non anche al corpo del 
Modello OCSE. Atteso, quindi, che le eventuali modifiche che 
verranno introdotte avranno natura interpretativa e non in-
novativa, si renderanno applicabili retroattivamente una volta 
approvate definitivamente.

Di seguito vengono analizzate singolarmente le principali mo-
difiche che il Draft vorrebbe introdurre a cominciare dalla pri-
ma definizione in positivo di BO.

3. 
La definizione in positivo di BO
Come accennato, il Commentario e il Modello OCSE non han-
no fornito sinora una definizione in positivo del termine BO. 

Francesco Baccaglini
Avvocato fiscalista presso 
il family office Starfin SA, Lugano

Diritto tributario internazionale e dell’UE
L’interpretazione dell’espressione 
“beneficiario effettivo” secondo il Modello 
di Convenzione OCSE
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Tuttavia, una traccia di definizione in positivo di BO si può 
indirettamente trovare nel paragrafo 6.14 del Commentario 
all’articolo 1 del Modello OCSE, ma limitatamente ai “Collective 
Investment Vehicles” (di seguito CIV, secondo l’accezione OCSE). 
Infatti, il Commentario afferma che i CIV possono essere con-
siderati i BO dei redditi “veicolati” “so long as the managers of the 
CIV have discretionary powers to manage the assets generating such 
income”. In altre parole, il CIV è considerato il BO del reddito 
qualora i suoi manager abbiano il potere di gestire effettiva-
mente gli asset che danno luogo al reddito percepito dal CIV[3].

Il Draft introduce per la prima volta una definizione di BO in 
positivo, invece, generalizzata a tutti i soggetti percettori. Si 
afferma che “The recipient of a dividend is the «beneficial owner» 
of that dividend where he has the full right to use and enjoy the di-
vidend unconstrained by a contractual or legal obligation to pass the 
payment received to another person” (nuovo paragrafo 12.4)[4]. 
In altre parole, il percettore deve poter esercitare un potere 
discrezionale libero da vincoli giuridici sul reddito. Di fatto, la 
menzionata definizione nasce come definizione a contrariis 
della definizione in negativo contenuta nel precedente perio-
do dello stesso paragrafo, in cui si afferma che “the recipient of 
the dividend is not the «beneficial owner» because that recipient does 
not have the full right to use and enjoy the dividend that it receives 
and this dividend is not its own”. È evidente che la nuova defini-
zione non contiene particolari chiarimenti atteso che non vi è 
dubbio che un soggetto che abbia il pieno diritto di utilizza-
re e impiegare il reddito ricevuto si qualifichi come BO di tale 
reddito ai fini convenzionali. Tuttavia, ha il pregio di chiarire 
che la beneficial ownership, coerentemente con lo spirito della 
clausola convenzionale, va riferita al reddito stesso e non agli 
asset che generano il reddito, come invece porta a far pensare 
la nozione di BO riferita ai CIV, che, di conseguenza, si pone in 
contraddizione con la definizione proposta dal Draft[5]. Tale 
concetto è espressamente chiarito dall’ultimo periodo del pa-
ragrafo 12.4 in cui si afferma che “the use and enjoyment of a di-
vidend must be distinguished from the legal ownership, as well as the 
use and enjoyment, of the shares on which the dividend is paid” (ri-
spettivamente il debito per gli interessi e il diritto sottostante 
per le royalties). La definizione però non si adatta alle fattispe-
cie in cui il reddito è fiscalmente imputato a un soggetto senza 
che questo ne sia l’effettivo proprietario, come può accadere 
con le partnerships[6].

Al fine di chiarire il concetto di “full right to use and enjoy” del 
reddito, il Draft afferma che ne è privo il percettore che “is obli-
ged (because of a contractual, fiduciary or other duty) to pass the 
payment received to another person”. Il chiarimento più impor-
tante ancora una volta deve essere letto in negativo, ovvero 
se non sussiste un obbligo (legale o contrattuale) di trasferire il 
reddito, allora il percettore è da considerarsi l’effettivo BO del 
reddito[7]. Il condizionamento può essere sia di natura legale 
che contrattuale e può evincersi sia da documenti legali che 
da fatti e circostanze. Quest’ultimo aspetto risulta particolar-
mente critico perché introduce un ampio margine di incertez-
za, atteso che risulta difficile individuare quali possano essere 
i fatti e le circostanze rilevanti al fine di stabilire se il compor-
tamento del percettore celi un obbligo di trasferire il reddito. 
Ciò, di fatto, sembra implicare un gravoso onere della prova a 
carico del soggetto percettore, se vuole ottenere il rimborso 

della maggiore ritenuta o l’applicazione diretta della ritenuta 
nella misura convenzionale da parte del soggetto pagatore. 
In altre parole, come può il soggetto percettore dimostrare di 
non essere obbligato a trasferire il reddito pagato, soprattut-
to se tale obbligo può essere rilevato anche su base fattuale? 
L’obbligo potrebbe persino sorgere successivamente all’effet-
tuazione del pagamento. Dovrebbe forse stipulare un contrat-
to con il pagatore in cui si impegna a non trasferire il reddito 
o a dichiarare di non essere obbligato in tal senso se vuole ri-
cevere il reddito avvalendosi della convenzione? Un tale impe-
gno risulta particolarmente difficile da attuare soprattutto per 
i pagamenti effettuati al di fuori di un gruppo multinazionale, 
ovvero fra parti indipendenti che non hanno alcun obbligo di 
collaborare vicendevolmente al fine di verificare la sussistenza 
dei presupposti convenzionali. Per tale ragione, appare oppor-
tuno che l’obbligo su base fattuale sia quanto meno limitato ai 
soli rapporti infragruppo per evidenti ragioni di collaborazione 
nella raccolta di informazioni o documentazione. In alternati-
va, potrebbero essere introdotti dei safe harbour, ad esempio, 
in termini di spread fra reddito ricevuto e reddito trasferito, in 
particolare per quanto riguarda gli interessi sui finanziamenti, 
come avviene in altri Paesi[8].

Il riferimento all’obbligo di trasferire il reddito, sebbene colga 
nel segno dello spirito della beneficial ownership, appare troppo 
generico e, se non opportunamente delimitato, può portare 
a interpretazioni eccessivamente rigide del concetto di BO, 
soprattutto laddove si contesti un obbligo su base fattuale. 
In particolare, non è chiaro come debba essere interpretato 
il concetto di trasferimento del reddito: il reddito deve esse-
re trasferito telles quelles oppure anche sotto altra forma, ad 
esempio, come un dividendo? Deve essere trasferita l’intera 
somma o solo parte di essa? A titolo esemplificativo, i divi-
dendi che una società sub-holding percepisce verranno prima o 
poi “girati” alla casa madre, oppure gli interessi percepiti dalla 
società intermedia di un finanziamento back to back verranno 
utilizzati per pagare gli interessi del finanziamento a monte. 
Molte fattispecie di finanziamento vedono aumentare il ri-
schio del disconoscimento dei benefici convenzionali a causa 
della genericità della formulazione dell’obbligo di trasferimen-
to del reddito. Oltre alla già citata ipotesi dei finanziamenti 
back to back, sono molteplici le fattispecie di finanziamento che 
possono presentare criticità, ad esempio, il cash pooling, gli SPV 
creati ad hoc per reperire risorse finanziarie sul mercato[9], le 
società le cui azioni sono date in pegno come collateral a un 
finanziamento, i derivati su finanziamenti allo scopo di hedging, 
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eccetera. Lo stesso principio si rende applicabile per i dividendi 
percepiti e trasferiti in caso di equity swap, total return swap op-
pure di manufactured dividends[10].

Non a caso, il rischio di una deriva del concetto di BO è parti-
colarmente sentito dal settore finanziario, che ha risposto con 
commenti critici al Draft più di altri business. In particolare si 
colpirebbe il già difficile processo di reperimento delle risor-
se finanziarie negli Stati che offrono condizioni economiche 
più favorevoli in una fase dell’economia globale in cui il credit 
crunch ha fortemente limitato la capacità delle imprese di fi-
nanziarsi[11].

Un altro settore che rischia di essere particolarmente colpito 
dalla nuova definizione di BO è quello legato alla gestione della 
proprietà intellettuale. In particolare, i contratti di sub licenza 
possono dare luogo a un obbligo diretto o indiretto di trasfe-
rimento del provento da royalties al proprietario dell’intangible 
concesso in licenza. I casi di sub licenza sono molto diffusi a 
livello internazionale in vari settori. Si pensi ad esempio al set-
tore farmaceutico, dove spesso i grandi gruppi multinazionali 
ottengono in licenza lo sfruttamento economico di brevetti 
farmacologici dagli istituti di ricerca o da società terze, per poi 
concederli in sub licenza a società del gruppo o a società terze 
che sono in grado di meglio sfruttare le potenzialità del bre-
vetto. A livello internazionale è anche molto diffusa la pratica 
di concentrare il portafoglio dei marchi in capo a una società 
del gruppo, la quale concede in licenza i marchi alla casa ma-
dre, che a sua volta concede alle società figlie in sub licenza i 
marchi per aree territoriali o per settore merceologico.

Le stesse Guidelines OCSE sui prezzi di trasferimento rischiano 
di accentuare le criticità relative all’interpretazione dell’obbli-
go di trasferimento del reddito nell’ambito della gestione degli 
intangibles all’interno dei gruppi multinazionali. Infatti, il nuo-
vo paragrafo B del capitolo VI contenuto nel “Draft Revision of 
the special considerations for intangibles in chapter VI of the OECD 
transfer pricing Guidelines and related provisions”[12], pubblicato 
il 6 giugno 2012 impone che la remunerazione relativa a un 
intangible sia ridistribuita fra le società del gruppo che han-
no contribuito allo sviluppo, potenziamento, mantenimento 
e protezione degli intangibles sulla base delle funzioni, rischi 
e costi sostenuti. Di conseguenza, sulla base delle indicazioni 
contenute nel Draft delle Guidelines OCSE sugli intangibles do-
vrebbero aumentare gli accordi intercompany volti a regolare la 
ridistribuzione del reddito derivante dallo sfruttamento degli 
intangibles. Pertanto, la società presso la quale è concentrata 
la proprietà legale degli intangibles potrebbe vedersi rifiutata 
l’applicazione del regime convenzionale sulle royalties percepi-
te per via dell’obbligo di ridistribuzione del reddito alle società 
del gruppo che hanno contribuito all’ intangible.

4. 
La definizione da interna alla convenzione a interna 
agli Stati
Il Draft introduce una novità che per certi versi stravolge uno 
dei capisaldi della definizione di BO, ovvero la sua fonte. A se-
guito delle modifiche introdotte al Commentario nel 2003, si 
era raggiunto un certo consenso a livello internazionale sulla 
circostanza che l’origine della fonte del termine BO dovesse 

essere ricercata all’interno della convenzione stessa secondo 
l’interpretazione contestuale e teleologica del termine, ovvero 
secondo lo scopo della convenzione, che è evitare la doppia im-
posizione, l’abuso e l’evasione fiscale. Tale definizione è in linea 
con le disposizioni convenzionali che prediligono un’interpreta-
zione contestuale alla convenzione stessa (articolo 3, paragrafo 
2 del Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposi-
zioni). Anche la giurisprudenza internazionale sembra allinearsi 
su questa posizione[13]. Sulla base di tale interpretazione, par-
te della dottrina ha concluso che al termine BO dovesse essere 
attribuita una definizione internazionale, quindi condivisa fra 
gli Stati contraenti con l’evidente vantaggio di evitare fenomeni 
di doppia (non) imposizione dovuti ad asimmetrie interpretati-
ve, che sono contrari allo scopo delle convenzioni.

Ora, con le modifiche che l’OCSE vorrebbe introdurre, la fonte 
della definizione di BO viene in qualche modo spostata a late-
re della definizione interna alla convenzione introducendo un 
richiamo alla definizione domestica degli Stati. Tale rinvio pre-
senta alcuni aspetti critici, sebbene nei limiti in cui sia coerente 
con le linee guida del Commentario.

Il primo è il presupposto che non vi sia una definizione posi-
tiva di BO all’interno della convenzione, di fatto, smentendo 
la nuova definizione introdotta nel nuovo paragrafo 12.4 (se-
condo cui il BO del reddito è da individuarsi nel soggetto che 
ha il pieno diritto a utilizzare e beneficiare del reddito senza 
condizionamenti). Si verrebbe a creare una situazione quan-
tomeno paradossale. Infatti, sinora, pur in mancanza di una 
definizione in positivo di BO, parte della dottrina e della giu-
risprudenza internazionali avevano elaborato una definizione 
internazionalmente condivisa del termine. Ora che finalmente 
l’OCSE vuole introdurre per la prima volta una definizione del 
termine, le modifiche proposte richiamano la definizione do-
mestica degli Stati, i quali, per altro, qualora non condividesse-
ro le modifiche e volessero, quindi, fare salva la propria defini-
zione interna, restano liberi di porre riserve al Commentario.

In secondo luogo, non è specificata la legge di quale Stato 
debba rilevare. Si dovrebbe concludere che sia la legge dello 
Stato della fonte, atteso che tale Stato abbia il potere imposi-
tivo sul reddito, anche ai fini convenzionali. Tuttavia, lo Stato 
del percettore potrebbe avere una definizione divergente da 
quella dello Stato della fonte con possibili conflitti di inter-
pretazione. II conflitto fra gli Stati potrebbe sorgere anche 
in merito alla coerenza che la definizione domestica deve ri-
spettare affinché possa essere considerata compatibile con 
quella presente nel Commentario.
Infine, non è chiaro se possa essere una definizione ai soli fini 
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fiscali o anche più genericamente contenuta nell’ordinamento 
dello Stato (per esempio ai fini civilistici). La prima ipotesi (solo 
fiscale) sarebbe più coerente con le nuove indicazioni intro-
dotte dal Draft che accentuano il significato fiscale del termine. 
La seconda ipotesi (anche una definizione non fiscale) sarebbe 
comunque compatibile con le indicazioni contenute nel Com-
mentario con riferimento all’interpretazione delle convenzio-
ni[14], che ammette definizioni domestiche non fiscali dei ter-
mini convenzionali. Rimane inteso che la definizione interna 
degli Stati non può essere tecnica ma generica. Infatti, le mo-
difiche proposte dal Draft accentuano l’esclusione di significati 
tecnici che il termine potrebbe assumere ai fini di altri rami 
del diritto domestico, quali la legge regolatrice dei trusts o la 
normativa antiriciclaggio.

Il richiamo alla definizione domestica potrebbe avere un qual-
che impatto in Italia se le modifiche venissero approvate. 
Infatti, come noto, l’ordinamento italiano contiene una defi-
nizione di BO nella norma di recepimento della Direttiva euro-
pea sugli interessi e sulle royalties[15], che già attenta dottrina 
ritiene applicabile ai fini convenzionali[16].

Atteso che la definizione domestica di BO assume rilevanza ai 
fini della interpretazione convenzionale, gli Stati potrebbero 
essere tentati dall’introdurre (o modificare) le definizioni inter-
ne al proprio ordinamento in senso eccessivamente antielusi-
vo e ampio con il rischio di aumentare i conflitti di interpreta-
zione, anziché ridurli come dovrebbe essere lo scopo del Draft.

Contro i rischi di un effetto espansivo, le modifiche contenute 
nel Draft (si veda il nuovo paragrafo 12.5) ribadiscono che la 
clausola del BO ha lo scopo di combattere le pratiche volte 
a dirottare il reddito a favore di soggetti che, di fatto, non ne 
sono i veri beneficiari. Forme diverse di treaty shopping posso-
no essere combattute con le opportune clausole antielusive, 
quale, ad esempio, la “substance over form”, oppure con clausole 
anti abusive generiche. In altre parole, la clausola del BO non 
dovrebbe essere estesa a fattispecie elusive che sono contra-
stabili con altre tipologie di clausole ad hoc, come per altro già 
affermato dall’attuale Commentario (si veda il paragrafo 10 e 
seguenti all’articolo 1 del Modello di Convenzione OCSE con-
tro le doppie imposizioni).

5. 
Conclusioni
Le modifiche contenute nel Draft vanno incontro all’esigenza 
di maggiore chiarezza e di armonizzazione del concetto di 
BO, in particolare con la nuova definizione in positivo. Tut-
tavia, il Draft può essere migliorato almeno sotto due profili, 
come per altro già annunciato dai funzionari dell’OCSE. Da un 
lato, chiarire meglio il wording di alcuni paragrafi per evitare 
fraintendimenti. Dall’altro, eliminare alcune contraddizioni in-
terne come il richiamo alla definizione domestica oppure alla 
definizione di BO per trust, CIV e partnership. Se il Draft non 
venisse modificato in tal senso, potrebbero sorgere dubbi sul-
la reale natura interpretativa delle modifiche qui in commen-
to, con la conseguenza che una volta approvate, potrebbero 
assumere natura innovativa e, pertanto, non si renderebbero 
applicabili alle convenzioni in vigore, ma solo a quelle nego-
ziate dopo l’approvazione delle modifiche.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://seychelles.cititrustintl.biz/wp-content/uploads/2010/07/ibc-1.jpg 
[25.10.2012]

http://thefbm.com/wp-content/uploads/2012/07/cayman-islands-of-
fshore-tax-haven-920572481.jpeg [25.10.2012]

http://seychelles.cititrustintl.biz/wp-content/uploads/2010/07/ibc-1.jpg
http://thefbm.com/wp-content/uploads/2012/07/cayman-islands-offshore-tax-haven-920572481.jpeg
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[1] Il programma del convegno e il relativo pro-
spetto sono disponibili al seguente link: http://
www.supsi.ch/fisco/eventi-comunicazioni/even-
ti/2012/2012-06-21.html [25.10.2012].
[2] Il Draft è disponibile al seguente link: http://
www.oecd.org/ctp/taxtreaties/47643872.pdf 
[25.10.2012]. I commenti al Draft sono pubblicati 
in questa pagina web del sito internet dell’OCSE: 
http://www.oecd.org/tax/taxtreaties/public-
commentsreceivedonthediscussiondraftonthe-
meaningofbenef icialownerintheoecdmodel-
taxconvention.htm [25.10.2012].
[3] Per poter essere qualificato come CIV, lo stru-
mento di investimento deve presentare tre ca-
ratteristiche: (i) avere un elevato numero di inve-
stitori, (ii) un portafoglio di titoli diversificato (iii) 
ed essere soggetto alla normativa di tutela degli 
investitori nel Paese in cui è costituito.
[4] Per semplicità, viene fatto riferimento solo ai 
dividendi atteso che le modifiche proposte sono 
esattamente identiche anche per i paragrafi del 
Commentario relativi agli interessi e alle royalties.
[5] Se le modifiche fossero recepite definitiva-
mente è auspicabile che venga chiarito se la defi-
nizione di BO per i CIV e per le partnerships debba 
essere quella speciale, come ritengo, oppure quel-
la generale introdotta dal Draft.
[6] Tale approccio è indirettamente presente nel 
Commentario a seguito delle modifiche introdot-
te nel 2003, laddove si afferma con riferimento 
agli agenti e ai nominees che “no potential double 
taxation arises as a consequence of that status since 
the recipient is not treated as the owner of the inco-
me for tax purposes in the State of residence” (Tella-
rini Stefano, La nozione di “beneficiario effettivo” 
ai fini del regime convenzionale dei dividendi, in: 
Maisto Guglielmo [a cura di], La tassazione dei di-
videndi intersocietari, Giuffré Editore, 2011, nota 
38, pagina 604).
[7] Baker Philip, The Meaning of “Beneficial Ow-
nership” as Applied to Dividends under the OECD 
Model Tax Convention, in: Maisto Guglielmo (a 
cura di), Taxation of Intercompany Dividends un-
der the Tax Treaties and EU Law, IBFD, 2012, pa-
gina 93.
[8] Si veda la sentenza Velcro Canada Inc. vs. Her 
Majesty the Queen, 2012TCC57, Toronto, 24 feb-
braio 2012.
[9] Si veda il nuovo comma 8-bis, articolo 26-quater 
del D.P.R. n. 600/1973.
[10] Tellarini Stefano, opera citata, pagina 605.
[11] Proprio al fine di facilitare il reperimento di 

risorse finanziarie in altri mercati, va letta la re-
cente disposizione italiana che ha introdotto il 
comma 8-bis all’articolo 26 del D.P.R. n. 600/1973, 
secondo cui è possibile applicare la ritenuta nella 
misura intermedia del 5% (12.5% in misura ordi-
naria, 0% da Direttiva) agli interessi pagati agli 
SPV europei che non siano in grado di dimostrare 
la qualifica di beneficiario effettivo degli interessi 
percepiti. La disposizione ha portata molto limita-
ta atteso che si rende applicabile solo agli interessi 
destinati a ripagare gli interessi su prestiti obbli-
gazionari emessi dai percettori, che devono fare 
parte dello stesso gruppo del soggetto pagatore, 
e negoziati nei mercati UE o dello SEE.
[12] Il documento è disponibile al seguente link:  
h t t p : // w w w. o e c d . o r g /c t p / t r a n s f e r p r i -
cing/50526258.pdf [25.10.2012].
[13] Si veda la sentenza Indofood International Fi-
nance Ltd vs. JPMorgan Chase Bank NA, Corte di 
Appello inglese del 2 marzo 2006.
[14] Si veda il paragrafo 13.1 del Commentario 
all’articolo 3 del Modello di Convenzione OCSE 
contro le doppie imposizioni.
[15] Direttiva n. 2003/49/CE del Consiglio del 3 
giugno 2003 concernente il regime fiscale comu-
ne applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni 
fra società consociate di Stati membri diversi. La 
Direttiva è disponibile al seguente link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L
:2003:157:0049:0054:it:PDF [25.10.2012].
[16] Avella Francesco, Il beneficiario effettivo nelle 
convenzioni contro le doppie imposizioni: prime 
pronunce nella giurisprudenza di merito e nuovi 
spunti di riflessione, in: Rivista di Diritto Tributario 
n. 2/2011, pagina 22 e seguenti. Personalmente 
ritengo la posizione di Francesco Avella coeren-
te, ma non condivisibile. Entrambe le mie ragioni 
sono di ordine pratico. La prima è che la defini-
zione contenuta nella norma di recepimento del-
la Direttiva riporta lo stesso errore di traduzione 
contenuto nella versione italiana della Direttiva. 
Il comma 4 dell’articolo 1 della Direttiva afferma 
che “Una società di uno Stato membro è considerata 
beneficiario effettivo di interessi o canoni soltanto se 
riceve tali pagamenti in qualità di beneficiaria finale e 
non di intermediaria, quale agente, delegato o fiduciario 
di un’altra persona”. Pressoché dello stesso tenore 
letterale la norma di recepimento italiana (arti-
colo 26-quater, comma 4, lettera c, n. 1 del D.P.R. 
n. 600/1973). La versione inglese della Direttiva 
afferma invece che “A company of a Member Sta-
te shall be treated as the beneficial owner of interest 

or royalties only if it receives those payments for its 
own benefit and not as an intermediary, […]”. Sareb-
be quindi paradossale assumere come definizione 
domestica una definizione che non corrisponde 
alla originaria volontà del legislatore europeo e 
che è frutto di un errore di traduzione. La secon-
da ragione risiede nella circostanza che di fatto la 
definizione contenuta nella Direttiva è dichiara-
tamente di matrice OCSE come affermato nella 
relazione illustrativa al Decreto Legislativo n. 143 
del 30 maggio 2005 che ha recepito la Diretti-
va con l’introduzione dell’articolo 26-quater nel 
D.P.R. n. 600/1973. Quindi, anche assumendo 
che la definizione italiana abbia natura autono-
ma rispetto a quella convenzionale, non sembra 
aggiungere alcunché. Sono invece concreti i rischi 
che l’Amministrazione finanziaria possa travisare 
la definizione eccedendo la portata antielusiva 
della clausola per farle assumere una portata ge-
nerale, come sembra da alcuni orientamenti.
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È attivo il nuovo sito internet 
del Centro competenze tributarie della SUPSI!

Presentazione e indicazioni per una più facile naviga-
zione

A partire da ottobre 2012 è attivo il nuovo sito internet del 
Centro di competenze tributarie della SUPSI (di seguito CCT) 
cliccando al seguente link: www.supsi.ch/fisco.

Si tratta in primo luogo di un restyling completo dei contenuti, 
attraverso un nuovo impatto visivo e una navigazione che si 
spera essere più intuitiva. 

Sulla pagina iniziale (homepage) sono presenti tre principali 
“striscioni” (banner) che permettono il rimando immediato alle 
attività più importanti del CCT: (i) il Master of Advanced Studies 
SUPSI in Tax Law (di seguito MAS in Tax Law) , (ii) i convegni  e 
(iii) la rivista  “Novità fiscali”. Al centro troviamo le notizie più 
recenti sulle attività promosse dal CCT (“News”), mentre sulla 
destra si trovano i principali riferimenti di contatto. 

Per chi desidera navigare più tranquillamente all’interno del 
sito, in alto a sinistra, nel riquadro grigio, è presente un elen-
co generale di quello che il CCT rappresenta all’interno della 
SUPSI; in particolare, nella pagina “Il Centro” viene presentata 
una panoramica della storia di questo istituto, dei suoi obiettivi, 
delle principali attività, nonché del team di collaboratori. Si può 
inoltre trovare un elenco di indirizzi internet particolarmente 
utili per coloro che necessitano di informazioni fiscali, nonché 
un elenco delle informazioni tributarie relative a tutti i Canto-
ni e alla Confederazione. All’interno della pagina “Formazione” 
viene visualizzata una panoramica sull’offerta del CCT nell’am-
bito della formazione continua nel settore del diritto fiscale. Si 
tratta principalmente del MAS in Tax Law, composto da tre corsi 
annuali (denominati Certificate of Advanced Studies [di seguito 
CAS]) che possono anche essere frequentati singolarmente, e 
del CAS in Imposta sul valore aggiunto. Vi è poi la pagina “Pubbli-
cazioni” dove si possono consultare gratuitamente tutti gli ar-
retrati e l’ultimo numero della rivista “Novità fiscali”. All’interno 
di questa pagina viene inoltre esposto l’elenco di tutti i libri 
di diritto fiscale editi dalla SUPSI, di altri libri di diritto fiscale 
non editi dalla SUPSI, nonché una lista dei principali articoli 
sfociati dalle varie attività di ricerca del CCT.

Infine, sotto il cappello “Eventi e comunicazioni”, si possono 
trovare tutte le informazioni inerenti i convegni – passati, pre-
senti e futuri – organizzati dal CCT, nonché l’elenco delle news 
– passate, presenti e future – riguardanti le attività del CCT.

Relativamente alla promozione dei nostri corsi di breve e lun-
ga durata (MAS in Tax Law, diversi CAS, convegni, eccetera) vi 
informiamo che, d’ora in avanti, le relative comunicazioni 
verranno trasmesse solamente via e-mail. Verrà quindi ab-
bandonata l’intera promozione cartacea, tramite la classica 
spedizione per posta.

Dopo questa breve presentazione del nuovo sito internet del 
Centro di competenze tributarie della SUPSI, ci auguriamo 
che questo sia di vostro gradimento, e che possa attirare la 
vostra curiosità sulle nostre diverse iniziative.

Buona navigazione a tutti!

Sabina Rigozzi
Collaboratrice scientifica SUPSI

www.supsi.ch/fisco
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Seminari e corsi di diritto tributario

Seminari

Il tema dei dischetti rubati e dell’elusione ai sensi degli accordi Rubik
Analisi della oscillante giurisprudenza italiana (e non solo di quella) sull’utilizzo dei dati 
come mezzo di prova e di una casistica in tema di abusi ed elusioni relative agli accordi 
in itinere
Data: giovedì 15 novembre 2012, ore 18.00-19.30

Il trattamento fiscale italiano degli interessi pagati da persone 
fisiche residenti in Italia ad una banca estera
Obblighi di dichiarazione per la banca estera e intervento di una fiduciaria come sosti-
tuto d’imposta
Data: giovedì 22 novembre 2012, ore 18.00-19.30

Iscrizioni e informazioni:
http://www.supsi.ch/fisco/eventi-comunicazioni/eventi/2012.html

Singoli moduli

Gli aspetti fiscali della previdenza e dei prodotti assicurativi
Durata: 24 ore, Calendario: 30 novembre 2012, Termine d’iscrizione: 28 novembre 2012

Iscrizioni e informazioni:
http://www.supsi.ch/fc/dms/fc/docs/prodotti/tax-law/I-00/modulo_1/iscrizione_ai_sin-
goli_corsi_1.pdf

Approfondimenti dell’IVA svizzera: Deduzione dell’imposta precedente
Durata: 12 ore, Calendario: 9 novembre 2012, Termine d’iscrizione: 7 novembre 2012

Iscrizioni e informazioni:
http://www.supsi.ch/default/dms/fc/docs/prodotti/tax-law/CAS_IVA.pdf

Approfondimenti dell’IVA svizzera: Forniture transfrontaliere
Durata: 8 ore, Calendario: 23 novembre 2012, Termine d’iscrizione: 21 novembre 2012

Iscrizioni e informazioni:
http://www.supsi.ch/default/dms/fc/docs/prodotti/tax-law/CAS_IVA.pdf

Approfondimenti dell’IVA svizzera: Aspetti doganali
Durata: 4 ore, Calendario: 24 novembre 2012, Termine d’iscrizione: 22 novembre 2012

Iscrizioni e informazioni:
http://www.supsi.ch/default/dms/fc/docs/prodotti/tax-law/CAS_IVA.pdf
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