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Sono numerosi i temi d’attualità che stanno rav-
vivando, dal punto di vista fiscale, queste giornate 
autunnali. Il numero di ottobre delle Novità fiscali 
si apre con una questione decisamente “calda”: le 
multe, inflitte agli istituti bancari svizzeri per i reati 
fiscali commessi all’estero (in particolare negli Stati 
Uniti), potranno essere dedotte dall’utile imponibile 
ed in tal modo “condivise” con tutti i contribuenti o 
saranno interamente a carico delle banche? Sa-
muele Vorpe ci aggiorna sul dibattito attualmente 
in corso alle Camere federali. Dal Ticino, tramite 
un articolo di Giordano Macchi e Renato Mondada, 
vengono riportate le cifre riguardanti la tassazione 
dei globalisti. Lo stesso Samuele Vorpe, insieme a 
Sabina Rigozzi, si occupa quindi di un tema su cui 
i cittadini svizzeri saranno chiamati a pronunciarsi 
nella votazione popolare del prossimo 30 novem-
bre. Si tratta dell’iniziativa popolare federale del 
19 ottobre 2012 “Basta ai privilegi fiscali dei milionari 
(Abolizione dell'imposizione forfettaria)”, che propone di 
abolire la tassazione secondo il dispendio. Nel loro 
contributo, gli autori presentano le principali novità 
recentemente introdotte nelle leggi federali che di-
sciplinano questa controversa forma di imposizione. 
Si segnala pure un'ulteriore novità, che ha già termi-
nato la procedura legislativa, ma che entrerà in vi-
gore solo nel 2016. A partire da quel periodo fiscale, 
potranno essere dedotte dal reddito imponibile delle 
persone fisiche le spese di formazione affrontate 
in vista di un avanzamento professionale ed anche 
quelle per la riqualificazione volontaria. La nuova 
normativa viene illustrata da Michele Balmelli. 
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Urge l’inserimento, nella LIFD e nella LAID, di una chiara 
disposizione che ne vieti la deducibilità

La politica dei piccoli passi continua il suo lento percorso ver-
so una maggior chiarezza sull’indeducibilità delle multe fiscali, 
talune anche miliardarie. È ancora ben vivo il ricordo di Credit 
Suisse, chiamato a pagare la bellezza di 2.6 miliardi di dollari 
alle autorità americane per aver aiutato i suoi clienti ad eva-
dere il fisco americano. Infatti, il 15 settembre scorso il Con-
siglio degli Stati ha approvato la mozione numero 14.3450, 
che chiede al Consiglio federale di modificare le leggi fiscali 
(Legge federale sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD] 
e Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei 
Cantoni e dei Comuni [di seguito LAID]) in modo che le mul-
te e le altre sanzioni finanziarie di carattere penale inflitte in 
Svizzera e all’estero non rientrino negli oneri giustificati dall’uso 
commerciale. Toccherà però ancora al Consiglio nazionale espri-
mersi in merito. La decisione del Consiglio degli Stati fa seguito 
alla presa di posizione del Consiglio federale, del 12 settembre, 
giorno in cui è stato reso pubblico un suo rapporto su que-
sto delicato tema. Secondo l’esecutivo federale, un’eventua-
le “deducibilità fiscale di siffatte multe ne sminuirebbe il loro ruolo 
punitivo. La diminuzione di gettito fiscale che ne risulterebbe do-
vrebbe essere sopportata indirettamente dai contribuenti, ciò che 
a parere del Consiglio federale non corrisponde affatto allo scopo di 
una multa. Lo stesso vale per le sanzioni amministrative finanziarie 
sempre che esse siano inflitte a scopo penale”. Nel suo rapporto il 
Consiglio federale ritiene pertanto possibile l’inserimento nelle 
leggi fiscali (LIFD, LAID) di ulteriori disposizioni che facciano 
maggiore chiarezza sull’attuale incertezza giuridica. Infatti, la 
dottrina non è unanime sulla questione riguardante la dedu-
cibilità o meno di siffatte multe. Diversi sono i pareri, anche di 
professori universitari, che giungono a risultati diametralmente 
contrapposti a quelli contenuti nel rapporto del Consiglio fede-
rale. Per evitare che “scellerate” decisioni passate delle banche, 
volte ad aiutare i loro clienti ad evadere il fisco americano (e 
di altri Stati) abbiano delle ricadute sui contribuenti svizzeri, 
poiché le stesse banche potranno dedurre dagli utili in Svizzera 
le multe americane, è necessario che il legislatore agisca, non 
già a passo di lumaca, come sta ora accadendo, ma a passo di 
lepre e legiferi ancora entro la fine di quest’anno. È inconce-
pibile, quando tutti gli attori sono d’accordo sul principio della 

non deducibilità delle multe dall’utile delle banche, attendere 
tutti questi mesi, con il rischio che poi un istituto bancario fac-
cia ricorso presso il Tribunale federale e, che, in base al diritto 
vigente, possa anche avere concrete possibilità di vincere e di 
poter riportare, per i sette anni successivi, i miliardi di franchi di 
perdite per multe riferite al periodo fiscale attuale. Forse non 
sempre chi va piano va sano e va lontano!

Per maggiori informazioni:
Mozione n. 14.3450, Deducibilità fiscale delle multe, depositata da Luginbühl 
Werner il 16 giugno 2014.

Déductibilité fiscale des amendes et des sanctions financières de nature ad-
ministrative, Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Leutenegger 
Oberholzer (14.3087), Berna, 12 settembre 2014.
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In vista della votazione federale del prossimo 30 novem-
bre sull’iniziativa popolare denominata “Basta ai privilegi 
fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione forfettaria)”, ab-
biamo ritenuto opportuno portare alla luce alcuni dati 
specifici al nostro Cantone riguardanti l’istituto dell’im-
posizione globale secondo il dispendio

Nonostante dal profilo fiscale non sia certo uno dei Cantoni 
più concorrenziali per i contribuenti facoltosi, il Ticino esercita 
una notevole attrattiva sui cittadini stranieri che scelgono di 
risiedervi anche in funzione dell’imposizione secondo il dispen-
dio. Infatti, negli ultimi anni, il numero delle persone che han-
no beneficiato della tassazione globale in Ticino è aumentato 
considerevolmente, passando da 523 nel 2006 a 955 nel 2014. 
Una crescita pari all’80% che colloca il Canton Ticino al terzo 
posto in Svizzera (dietro a Vaud e Vallese) sia per il numero 
di globalisti (il 16% dei globalisti presenti in Svizzera risiede in 
Ticino) che per il gettito generato (dietro a Vaud e Ginevra)[1].

Ancora più importante del numero è stata però la crescita delle 
entrate fiscali complessive pagate dai globalisti alla Confede-
razione, Cantone e Comuni. Infatti, in soli 8 anni esse sono più 
che triplicate passando da 35 milioni nel 2006 a 109 milioni di 
franchi nel 2014 (cfr. Tabella 1 alla pagina seguente). Ricordia-
mo che l’importante crescita del gettito stimato per il 2014 è 
essenzialmente riconducibile – oltre che alla continua crescita 
del numero dei contribuenti – all’innalzamento del dispendio 
minimo, il quale a partire dal 1. gennaio di quest’anno è stato 
portato a 400’000 franchi (contro i 200’000 franchi del 2012).

Considerando unicamente i dati cantonali si evince che dal 
2006 ad oggi il gettito dei globalisti è cresciuto del 200%; a 
titolo di paragone, nello stesso periodo il gettito generato dal-
la totalità delle persone fisiche è invece aumentato “solo” del 
21%, di cui più di un quarto (30 milioni di franchi su 157) ricon-
ducibile ancora agli stessi globalisti (cfr. Tabella 2 alla pagina 
seguente).

Dal profilo statistico questi dati sono rivelatori di un fenomeno 
importante: pur rappresentando unicamente lo 0.4% dell’uni-
verso dei contribuenti-persone fisiche (955 casi su 244’000), i 

globalisti pagano il 5% del totale delle imposte cantonali delle 
persone fisiche e hanno contribuito in maniera significativa, 
nella misura di circa il 20%, alla crescita del gettito fiscale del 
Cantone e dei Comuni dell’ultimo decennio.

Disclaimer:
Le considerazioni del presente contributo sono espresse dagli autori a titolo 
personale e non vincolano in alcun modo la Divisione delle contribuzioni.
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[1] Le statistiche sui globalisti vengono pubblicate 
ogni due anni nel quadro delle inchieste svolte dal-
la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze 
(CDCF). I dati relativi al 2014 sono frutto di una 
simulazione elaborata dalla Divisione delle contri-

buzioni sulla base del nuovo dispendio minimo in 
vigore dal 1. gennaio 2014.
[2] Ritenuto che l’anno 2014 non è ancora in tas-
sazione, il gettito 2014 è stato prudenzialmente 
stimato ipotizzando che – a seguito dell’aumento 

del dispendio minimo a 400’000 franchi – la metà 
dei globalisti che nel 2012 avevano un dispendio 
minore/uguale a 200’000 franchi rinuncino all’im-
posizione forfettaria (trasferimento fuori Cantone 
e/o passaggio a tassazione ordinaria).

Gettito fiscale dell'imposta sul dispendio in Ticino (in mio. di franchi)

Anno N. globalisti Confederazione Cantone Comuni Totale

2006 523 8 15 12 35

2008 717 17 22 18 57

2010 776 22 29 23 74

2012 877 20 29 23 72

2014 955 28 45 36 109[2]

Tabella 2: Crescita del gettito fiscale cantonale derivante dall’imposta sul dispendio e dalle imposte dirette delle persone fisiche nel Cantone Ticino per gli 
anni 2006-2014

Anno Imposta cantonale
(in mio. di franchi)

Globalisti Crescita in % Totale persone fisiche Crescita in %

2006 15 100 739 100

2008 22 146.7 802 109

2010 29 193.3 820 111

2012 29 193.3 850 115

2014 45 300 896 121

Crescita sul periodo 30 200% 157 21%

    

Tabella 1: Gettito fiscale federale, cantonale e comunale, derivante dall’imposta sul dispendio nel Cantone Ticino per gli anni 2006-2014
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Con la Legge del 28 settembre 2012 si è cercato di man-
tenere attrattivo questo sistema di tassazione delle per-
sone fisiche nel contesto internazionale, ma allo stesso 
tempo di migliorarne l’accettazione popolare

1. 
Introduzione
Con l’imposizione secondo il dispendio il legislatore federa-
le ha voluto conciliare degli obiettivi spesso incompatibili tra 
loro: da un lato preservare la posizione concorrenziale della 
Svizzera nel confronto internazionale, evitando tuttavia di 
trasformare il Paese in un paradiso fiscale, dall’altro fornire 
alle autorità fiscali degli strumenti sufficienti per assogget-
tare ad imposizione una cerchia di contribuenti stranieri la 
cui situazione economica sfugge, in tutto o in parte, al loro 
controllo. L’imposizione secondo il dispendio crea però delle 
disparità di trattamento, in primis verso i cittadini svizzeri che 
si trovano nella medesima situazione. Questa discriminazio-
ne è ormai da anni oggetto di dibattito in Svizzera.

Questo è uno dei principali motivi per i quali il Popolo del 
Canton Zurigo, con la votazione popolare del febbraio 2009, 
ha deciso di abolire, ai fini dell’imposta cantonale e comu-
nale, l’imposizione secondo il dispendio dopo il primo anno 
di permanenza in Svizzera da parte del contribuente stra-
niero[1]. Questo risultato ha dato nuova linfa agli opposito-
ri della tassazione sul dispendio che la reputano lesiva dei 
principi dell’equità fiscale. Infatti, dopo il Canton Zurigo, la 
tassazione sul dispendio è stata nel frattempo abolita anche 
in altri Cantoni[2]. Le battaglie degli oppositori non si sono 
tuttavia fermate ai confini cantonali, ma hanno raggiunto 
Palazzo federale, quando, il 19 ottobre 2012, è stata depo-
sitata un’iniziativa popolare federale che chiede l’abolizione 
dell’imposizione secondo il dispendio in tutta la Svizzera[3].

Il Consiglio federale, ancor prima che l’iniziativa popolare fe-
derale fosse lanciata, aveva però colto l’insofferenza popolare 
verso l’imposizione secondo il dispendio. Dopo un iter legisla-
tivo durato due anni, il 28 settembre 2012 l’Assemblea fede-
rale ha approvato una legge federale che inasprisce le rego-
le dell’imposizione secondo il dispendio e mira a rafforzarne 
l’accettazione popolare. Le disposizioni contenute in questa 

legge rendono meno vantaggiosa la tassazione sul dispendio 
rispetto alla tassazione ordinaria.

Nel presente contributo si presenteranno le differenze riguar-
danti l’istituto della tassazione in funzione del dispendio se-
condo la Legge del 14 dicembre 1990, ovvero quando furono 
approvate dalle Camere federali le Leggi federali sull’imposta 
federale diretta (di seguito LIFD) e sull’armonizzazione delle 
imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (di seguito LAID), 
e secondo quella più recente che si riferisce alla Legge fede-
rale sull’imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 
2012[4].

Nel proseguo di questo contributo, al fine di evidenziare le 
diverse modifiche intervenute all’istituto della tassazione in 
funzione del dispendio, si farà più volte riferimento alla “Leg-
ge del 14 dicembre 1990” che riguarda le disposizioni previste 
nella LAID e nella LIFD prima delle modifiche approvate dalle 
Camere federali nel corso dell’autunno 2012, che invece si rife-
riranno alla “Legge del 28 settembre 2012”. Oltre ad uno sguardo 
al passato per commentare il presente, il contributo terrà an-
che conto dell’iniziativa popolare federale del 19 ottobre 2012 
“Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell'imposizione for-
fettaria)”, già respinta dalle Camere federali[5], su cui Popolo e 
Cantoni dovranno esprimersi il 30 novembre 2014.

2. 
I soggetti che possono beneficiare dell’imposizione  
secondo il dispendio
La Legge del 28 settembre 2012 introduce un’importante no-
vità rispetto alla Legge del 14 dicembre 1990 poiché non con-
sente più ai cittadini svizzeri di richiedere l’imposizione secondo 
il dispendio. Ne consegue che l’imposizione secondo il dispendio 
compete soltanto ai cittadini stranieri[6]. Tutte le altre condi-
zioni soggettive necessarie per poter richiedere di essere tassati 
sul dispendio invece, permangono anche con il nuovo diritto[7].

È utile rammentare che, relativamente al divieto di esercitare 
un’attività lucrativa in Svizzera, determinante è il luogo fisico 
in cui viene esercitata l’attività lucrativa, indipendentemente 
dal fatto che tale attività sia in rapporto diretto o meno con 
l’economia svizzera. Per non esercitare un’attività lucrativa in 

Diritto tributario svizzero
Imposizione secondo il dispendio: sul ring  
concorrenza fiscale e accettazione popolare

Sabina Rigozzi
Collaboratrice scientifica SUPSI

Samuele Vorpe
Responsabile del Centro  
di competenze tributarie della SUPSI
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Svizzera, il contribuente deve quindi svolgere un’attività per la 
quale è richiesta la presenza fisica al di fuori dei confini nazio-
nali e, se tutte le altre condizioni soggettive sono soddisfatte, 
potrà così beneficiare dell’imposizione secondo il dispendio[8]. 
Lo stesso vale anche per i contribuenti che svolgono delle at-
tività di tipo accessorio in Svizzera[9]. Ulteriori dubbi e con-
troversie sorgono relativamente alla prassi dell’AFC, che vieta 
il diritto alla tassazione sul dispendio a quei contribuenti che, 
durante la loro assenza dalla Svizzera negli ultimi dieci anni, 
abbiano svolto fisicamente un’attività lucrativa in Svizzera. In 
effetti, dal tenore letterale degli articoli 6 capoverso 1 LAID e 
14 capoverso 2 LIFD non si desume che la persona fisica non 
debba aver esercitato un’attività lucrativa in Svizzera nel pe-
riodo di soggiorno all’estero. Alla stessa conclusione si giun-
ge interpretando in modo sistematico, teleologico e storico, i 
summenzionati articoli. Anche una parte della dottrina con-
testa l’interpretazione dell’AFC in quanto ritiene che l’esercizio 
di un’attività lucrativa in Svizzera da parte del contribuente nei 
dieci anni precedenti l’arrivo in questo Stato non metta in di-
scussione il diritto a richiedere l’imposizione secondo il dispen-
dio, a condizione però che la persona non sia stata assogget-
tata illimitatamente alle imposte in Svizzera nel corso dei dieci 
anni precedenti l’arrivo in questo Stato e che non eserciti più 
alcuna attività lucrativa in Svizzera dal momento del suo arrivo.

Occorre inoltre considerare che sono richieste alcune con-
dizioni, che dipendono dalla cittadinanza (in particolare se la 
cittadinanza è europea o extra europea) affinché i cittadini 
stranieri che non esercitano un’attività lucrativa ottengano il 
permesso di residenza in Svizzera[10].

3. 
La norma potestativa per i Cantoni
La Legge del 14 dicembre 1990 impone ai Cantoni l’obbligo di 
concedere l’imposizione secondo il dispendio per il periodo fi-
scale durante il quale le persone fisiche arrivano in Svizzera per 
la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni (articolo 
6 capoverso 1 LAID). Dal periodo fiscale successivo i Cantoni 
possono – e quindi non devono – decidere, per via legislativa, 
se concedere ai soli cittadini stranieri il diritto di continuare ad 
usufruire della tassazione sul dispendio (articolo 6 capoverso 2 
LAID). L’articolo 6 capoverso 2, rispetto al capoverso 1, è quindi 
formulato come una norma potestativa per i Cantoni.

La Legge del 28 settembre 2012 conferisce invece ai Cantoni, 
già dal periodo fiscale durante il quale le persone fisiche ar-
rivano in Svizzera per la prima volta o dopo un’assenza di al-
meno dieci anni, la facoltà di decidere se vietare l’imposizione 

secondo il dispendio o meno ai (soli[11]) cittadini stranieri. Ne 
consegue che i legislatori cantonali possono scegliere libera-
mente se inserire nelle loro leggi tributarie l’istituto giuridico 
dell’imposizione secondo il dispendio oppure se farne a meno.

Ad ogni modo, la persona che prende domicilio o dimora fiscale 
in un Cantone che non si avvale per via legislativa dell’imposi-
zione secondo il dispendio, potrà comunque richiederla ai fini 
dell’imposta federale diretta, sempre a condizione che siano ri-
spettati tutti i requisiti soggettivi (articolo 14 capoverso 1 LIFD).

4. 
Il passaggio da una tassazione all’altra
Secondo la prassi riferita alla Legge del 14 dicembre 1990, un 
cittadino straniero che adempie le condizioni soggettive per ot-
tenere l’imposizione secondo il dispendio può scegliere, per ogni 
periodo fiscale, tra l’imposizione secondo il dispendio e la tas-
sazione ordinaria. Questa possibilità di scelta sussiste fintanto-
ché la tassazione non è cresciuta in giudicato. È quindi possibile 
passare dall’imposizione secondo il dispendio all’imposizione 
ordinaria, nel caso in cui la prima fosse stata più onerosa della 
seconda e viceversa. Tuttavia secondo la prassi di alcuni Can-
toni, il cittadino straniero deve, già dal suo arrivo in Svizzera, 
optare per un’imposizione secondo il dispendio, qualora voglia 
continuare ad usufruire di questa forma particolare di imposi-
zione. Per altri, invece, la scelta resta possibile di anno in anno.

Il Consiglio federale auspica che si continui a concedere la pos-
sibilità di scegliere, anche con la Legge del 28 settembre 2012, 
tra l’imposizione secondo il dispendio e l’imposizione ordinaria. 
Questo poiché l’imposta secondo il dispendio non è più am-
messa in tutti i Cantoni[12].

Dalle condizioni poste dal legislatore si evince tuttavia che il 
diritto di scelta dovrebbe essere concesso al cittadino stranie-
ro, soltanto se al momento del suo arrivo in Svizzera adempis-
se tutte le condizioni (assoggettamento illimitato in Svizzera 
per la prima volta o dopo un’assenza di almeno dieci anni, non 
esercitare un’attività lucrativa in Svizzera), ma ancorché egli 
decidesse inizialmente di optare per la tassazione ordinaria 
piuttosto che quella secondo il dispendio.

Le considerazioni del Consiglio federale quanto alla possibilità 
di scegliere ogni anno se essere tassati ordinariamente oppu-
re in funzione del dispendio, nel caso in cui i cittadini stranieri 
optassero per la tassazione ordinaria anziché quella sul di-
spendio al momento del loro arrivo in Svizzera, sono pertanto 
da condividere.

5. 
Il diritto alla tassazione secondo il dispendio per i coniugi
La Legge del 14 dicembre 1990 prevede per i cittadini svizzeri 
la possibilità di beneficiare dell’imposizione secondo il dispen-
dio limitatamente al periodo fiscale durante il quale essi eleg-
gono domicilio o dimora fiscale in Svizzera. Ai fini dell’imposta 
federale diretta, nonostante il chiaro testo letterale dell’arti-
colo 14 LIFD, l’AFC ha deciso di estendere la possibilità di far 
capo alla tassazione sul dispendio ai coniugi, anche oltre il 
periodo fiscale del loro arrivo, rispettivamente rientro in Sviz-
zera, nonostante uno di loro, rispettivamente i loro figli, pos-
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siedono la nazionalità svizzera. Parte della dottrina ha però 
criticato, a ragione, la prassi seguita dall’AFC, e invoca una 
violazione del principio della legalità in quanto è in netta con-
traddizione con il tenore letterale dell’articolo 14 capoverso 2 
LIFD che esclude il diritto all’imposizione secondo il dispendio 
per i cittadini svizzeri, anche se sposati con un cittadino stra-
niero, dopo l’anno del loro arrivo o rientro in Svizzera. 

Non essendoci tuttavia una specifica disposizione nell’articolo 
6 LAID, ai fini dell’imposta cantonale il trattamento fiscale nei 
confronti dei coniugi varia da Cantone a Cantone[13].

La Legge del 28 settembre 2012 stabilisce esplicitamente il 
diritto alla tassazione sul dispendio in favore dei coniugi sol-
tanto se entrambi non hanno la cittadinanza svizzera (articoli 
6 capoverso 2 LAID e 14 capoverso 2 LIFD). In tal modo il 
Consiglio federale ha voluto evitare che fossero le prassi delle 
amministrazioni fiscali a decidere il trattamento da riservare 
ai coniugi ed ha inoltre deciso di applicare un criterio più re-
strittivo nel concedere la tassazione sul dispendio. La nuova 
regola consente quindi di evitare quei casi limite che potreb-
bero permettere ad una persona cittadina svizzera, coniugata 
con una persona cittadina straniera, di poter essere tassata 
secondo il dispendio.

6. 
La determinazione del dispendio

6.1. 
La definizione del dispendio
Nella Legge del 14 dicembre 1990 la definizione di dispendio ai 
fini dell’imposta federale diretta trova la sua collocazione all’ar-
ticolo 1 capoverso 1 dell’Ordinanza del 15 marzo 1993 sull’im-
posizione secondo il dispendio nell’imposta federale diretta (di 
seguito Ordinanza sul dispendio). Essendo la LAID silente sulla 
definizione di dispendio, ai fini delle imposte cantonali, la mag-
gior parte dei Cantoni ha fatto riferimento, direttamente o in-
direttamente, al testo dell’Ordinanza sul dispendio[14].

La Legge del 28 settembre 2012 stabilisce direttamente agli 
articoli 6 capoverso 3 LAID e 14 capoverso 3 LIFD[15], e non 
più tramite l’articolo 1 capoverso 1 dell’Ordinanza sul dispen-
dio, la definizione di dispendio dove si codifica, tra l’altro, la 
prassi seguita dall’AFC secondo la quale è necessario prende-
re in considerazione il dispendio a livello mondiale[16].
Il riferimento al dispendio mondiale ha lo scopo di chiarire la 
portata territoriale del dispendio poiché parte della dottrina 

si era espressa a favore di una presa in considerazione unica-
mente del dispendio in Svizzera.

6.2. 
La commisurazione del dispendio
La commisurazione del dispendio sulla base delle spese annua-
li del contribuente e delle persone a suo carico comporta per 
l’autorità fiscale un onere alquanto dispendioso, poiché essa è 
tenuta a chiedere al contribuente tassato in funzione del suo di-
spendio tutte le spese sostenute e documentate dai relativi giu-
stificativi. Per ragioni di praticabilità, se il contribuente dispone di 
una propria economia domestica, l’autorità fiscale può, a titolo 
sussidiario, determinare le sue spese annuali moltiplicando:

◆ secondo la Legge del 14 dicembre 1990: per cinque l’importo 
della pigione annua ricevuta oppure del valore locativo (ar-
ticolo 1 capoverso 1 lettera a dell’Ordinanza sul dispendio);

◆ secondo la Legge del 28 settembre 2012: per sette l’importo del-
la pigione annua ricevuta oppure del valore locativo (articoli 
6 capoverso 3 lettera b LAID e 14 capoverso 3 lettera b LIFD).

Se il contribuente non dispone di una propria economia do-
mestica, l’autorità fiscale può determinare, sussidiariamente, 
le spese annuali moltiplicando:

◆ secondo la Legge del 14 dicembre 1990: per due l’importo del-
la pensione annua pagata per il vitto e l’alloggio (articolo 1 
capoverso 1 lettera b dell’Ordinanza sul dispendio);

◆ secondo la Legge del 28 settembre 2012: per tre l’importo del-
la pensione annua pagata per il vitto e l’alloggio (articoli 6 
capoverso 3 lettera c LAID e 14 capoverso 3 lettera c LIFD).

A questo proposito, la Circolare n. 9 dell’AFC, al punto 2.1, 
fornisce una definizione della pigione, del valore locativo e del 
prezzo della pensione.

È oltremodo utile sottolineare che la valutazione del dispen-
dio sulla base di una moltiplicazione del valore locativo, della 
pigione oppure della pensione, è effettuata a titolo sussidia-
rio[17]. Può quindi risultare che il dispendio mondiale effettivo 
sia superiore al calcolo (sussidiario) di cui sopra.

Viceversa, qualora il contribuente ritenesse manifestamente 
elevato il dispendio desunto, può sempre giustificare le spese 
effettive sostenute in Svizzera e all’estero per esso e per la sua 
famiglia, sempre che questa risieda in Svizzera.

La Legge del 28 settembre 2012, rispetto alla Legge del 14 di-
cembre 1990, ha introdotto il concetto di “dispendio minimo”; vale 
a dire che, indipendentemente dalla commisurazione del dispen-
dio secondo i criteri di cui sopra, in ogni caso il dispendio non po-
trà mai essere inferiore ad un importo minimo fissato dalla legge:

◆ ai fini dell’imposta cantonale: secondo un importo fissato dal 
Cantone (articolo 6 capoverso 3 lettera a LAID);

◆ ai fini dell’imposta federale diretta: 400’000 franchi (articolo 
14 capoverso 3 lettera a LIFD).

La Tabella 1 (nella pagina seguente) riassume la situazione fin 
qui descritta:
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7. 
Il calcolo di controllo
La Legge del 28 settembre 2012 non porta alcun cambia-
mento per quanto attiene alla determinazione del cosiddet-
to “calcolo di controllo”. Pertanto, ai fini dell’imposta cantonale, 
l’imposta sul dispendio, calcolata sulla base di calcolo determi-
nata secondo la Tabella 1, deve essere almeno equivalente alla 
somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza (di estrazio-
ne svizzera) degli elementi elencati dall’articolo 6 capoverso 
6 lettera da a fino ad e LAID, sommando anche l’imposta sui 
redditi di fonte estera, qualora si richiedessero i benefici con-
venzionali per questi redditi (si veda l’articolo 6 capoverso 6 
lettera f LAID). Ai fini dell’imposta federale diretta non viene 
per contro contemplata l’imposta sulla sostanza (articolo 14 
capoverso 3 lettera d LIFD), non essendo questa imposta ri-
scossa dalla Confederazione. In tal caso, unicamente la som-
ma delle imposte sui redditi di estrazione svizzera (articolo 14 
capoverso 3 lettera d, cifra da 1 a 5 LIFD), e sui redditi di estra-
zione estera, se si chiedono i benefici convenzionali (articolo 
14 capoverso 3 lettera d, cifra 6 LIFD), deve essere confrontata 
con l’imposta calcolata secondo il dispendio.

Sia per l’imposta cantonale che per quella federale diretta, il 
contribuente pagherà quindi l’importo più alto che emerge 
da questo confronto, più comunemente chiamato “calcolo di 
controllo”. Di conseguenza, il contribuente tassato secondo il 
dispendio è obbligato a dichiarare i relativi elementi imponibili 
di estrazione svizzera (reddito e sostanza)[18], mentre può in-
vece decidere liberamente se dichiarare gli elementi imponibili 
(solo redditi) di estrazione estera[19].

Il contribuente imposto in funzione del suo dispendio ha quindi 
il vantaggio di poter decidere liberamente quali proventi di fon-
te estera dichiarare e quali invece non dichiarare. Questo dirit-
to di scelta non presuppone che il contribuente commetta una 
sottrazione d’imposta ai sensi degli articoli 56 LAID e 175 LIFD.

La dichiarazione dei proventi di fonte estera, per i quali il con-
tribuente chiede un beneficio convenzionale, determina la loro 
inclusione nel calcolo di controllo. Tuttavia, se invece il con-
tribuente dovesse decidere di non dichiarare i proventi esteri,  
allora non potrà neppure recuperare l’imposta alla fonte 

estera trattenuta in eccedenza a quanto stabilito dalla con-
venzione per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sulla 

sostanza (di seguito CDI) che la Svizzera ha concluso con lo 
Stato della fonte del reddito. È importante inoltre osservare 
che, nonostante il contribuente imposto secondo il dispendio 
decida di dichiarare i redditi di fonte estera per i quali richiede i 
benefici convenzionali, non potrà comunque chiedere, contra-
riamente ad uno stesso contribuente imposto ordinariamente, 
il computo globale dell’imposta estera irrecuperabile[20].

Quando conviene dunque dichiarare gli elementi di reddito di 
estrazione estera? Se l’imposta risultante dal calcolo di con-
trollo degli elementi di estrazione svizzera è inferiore a quel-
la calcolata secondo il dispendio, allora è opportuno valutare 
la possibilità di inserire nel calcolo di controllo gli elementi di 
reddito di estrazione estera fino a concorrenza dell’ammon-
tare dell’imposta calcolata secondo il dispendio. In tal modo 
l’imposta da pagare non cambia, poiché rimarrebbe quella 
sul dispendio calcolato, in quanto superiore a quella derivante 
dalla somma degli elementi del calcolo di controllo, ma con-
testualmente si avrebbe la possibilità di ottenere il rimborso 
dell’imposta alla fonte estera che eccede quella stabilita dalla 
CDI tra la Svizzera e lo Stato estero in questione.

8. 
L’imposizione secondo il dispendio “modificata”
Accanto all’imposizione secondo il dispendio “classica” (oppure 
“ordinaria”), si situa quella “modificata”. Secondo alcune CDI[21], 
il contribuente tassato secondo il dispendio in Svizzera non ha 
diritto ai benefici convenzionali. Questo perché in tali CDI si 
afferma che una persona tassata secondo il dispendio non è 
considerata residente di uno Stato contraente se non viene 
assoggettata su tutti i redditi, provenienti dall’altro Stato con-
traente, che la CDI assegna per imposizione alla Svizzera. Sic-
come l’articolo 1 di dette CDI prevede l’applicazione dei benefici 
convenzionali soltanto ai residenti di uno dei due Stati contraen-
ti, le persone che non sono imponibili su tutti i redditi provenienti 
dall’altro Stato contraente e che la CDI assegna per imposizione 
alla Svizzera non hanno diritto ai vantaggi convenzionali.

Per ovviare a questa importante problematica, che potreb-
be causare una doppia imposizione effettiva in capo al con-
tribuente, quest’ultimo deve avvalersi della tassazione sul 
dispendio cosiddetta “modificata”[22]. Con tali Stati, il contri-
buente deve acconsentire che siano imponibili, oltre agli ele-
menti di estrazione svizzera, tutti i redditi da essi provenienti, 
con l’aliquota applicabile al reddito complessivo, secondo il 

Valore di calcolo 
annuale

Economia domestica Calcolo del dispendio Dispendio minimo Base di calcolo

Valore locativo
o Pigione

Sì Legge 14.12.1990: x 5
Legge 28.09.2012: x 7

Legge 14.12.1990:

IFD: fr. 0
IC: scelta Cantone

Legge 28.09.2012:

IFD: fr. 400’000
IC: scelta Cantone

L’importo più elevato 
tra

“Calcolo del dispendio” e
“Dispendio minimo”

Pensione No Legge 14.12.1990: x 2
Legge 28.09.2012: x 3

Tabella 1: Basi di calcolo per l’imposizione secondo il dispendio
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principio dell’aliquota mondiale (articoli 14 capoverso 5 LIFD 
e 6 capoverso 7 LAID). Se il contribuente rinuncia alla rego-
lare dichiarazione di tutti i suoi elementi imponibili, l’autorità 
fiscale applicherà l’aliquota massima cantonale, comunale e 
federale. Acconsentendo ad essere tassato con l’imposizione 
secondo il dispendio “modificata”, il contribuente ha pertanto 
diritto all’applicazione delle rispettive CDI, scongiurando in tal 
modo il pericolo di una doppia imposizione effettiva.

L’imposizione secondo il dispendio “modificata” nella Legge del 
14 dicembre 1990 è disciplinata dall’articolo 5 dell’Ordinanza 
sul dispendio, mentre con la Legge del 28 settembre 2012 è 
disciplinata dagli articoli 14 capoverso 5 LIFD e 6 capoverso 
7 LAID.
 
9. 
Il ruolo dell’imposta sulla sostanza per i Cantoni
L’articolo 6 LAID, sulla base della Legge del 14 dicembre 1990, 
lascia un ampio margine di apprezzamento ai Cantoni su 
come determinare il ruolo dell’imposta sulla sostanza ai fini 
della tassazione sul dispendio. Tant’è che la prassi delle auto-
rità fiscali varia da Cantone a Cantone. Per quanto concerne 
il Canton Ticino, la legge prevede un rimando alle aliquote 
da applicare al reddito imponibile, escludendo di fatto che il 
dispendio ottenuto venga usato per l’imposta sulla sostanza  
(articolo 13 capoverso 3 della Legge tributaria del Cantone 
Ticino [di seguito LT]). In pratica, al dispendio ottenuto (se-
condo la base di calcolo di cui alla Tabella 1) vengono appli-
cate le aliquote dell’imposta ordinaria sul reddito; l’imposta 
ottenuta viene poi messa a confronto con l’imposta riferita al 
calcolo di controllo che si compone dell’imposta sul reddito e 
dell’imposta sulla sostanza.

Il capoverso 5 dell’articolo 6 LAID, sulla base della Legge del 
28 settembre 2012, prevede invece esplicitamente che “I Can-
toni determinano in che modo l’ imposizione secondo il dispendio co-
pra l’ imposta sulla sostanza”. Siccome nei Cantoni l’imposizione 
secondo il dispendio sostituisce, oltre all’imposta sul reddito, 
anche l’imposta sulla sostanza, questi devono considerare 
nel calcolo del dispendio (e non solo nel calcolo di controllo, 
come avviene attualmente nel Cantone Ticino), l’imposta sul-

la sostanza. Ne consegue che, come per l’imposta sul reddito, 
deve essere prevista una modalità di calcolo dell’imposta se-
condo il dispendio in sostituzione dell’ordinaria imposta sulla 
sostanza.

Nella Tabella 2 vengono indicate le situazioni di alcuni Cantoni 
che hanno deciso di inasprire le regole che disciplinano il cal-
colo del dispendio.

10. 
La tariffa ordinaria applicabile
A livello federale, la Legge del 28 settembre 2012 (articolo 14 
capoverso 4 LIFD) toglie il riferimento all’applicazione delle ta-
riffe secondo il vecchio sistema “praenumerando”, sistema in di-
suso da quando, anche ai fini dell’imposta federale sul reddito, 
è stato applicato il sistema “postnumerando”, e rimanda invece 
alle tariffe applicabili secondo questo nuovo sistema. Viene 
tuttavia esplicitato che le persone a beneficio dell’imposizio-
ne secondo il dispendio non possono far valere la deduzione 
dall’ammontare dell’imposta per figli o persone bisognose a 
carico.

Per quanto riguarda invece l’imposta cantonale, l’articolo 6 
capoverso 4 LAID, secondo la Legge del 28 settembre 2012, 
si limita a prescrivere un’imposizione secondo la tariffa fiscale 
ordinaria dei singoli Cantoni, evitando, a differenza della Legge 
del 14 dicembre 1990, qualsiasi rimando all’articolo 11 capo-
verso 1 LAID.

11. 
L’entrata in vigore e la disposizione transitoria
La Legge del 28 settembre 2012 per quanto riguarda le im-
poste cantonali, disciplinate dalla LAID, esplica effetto dal 1. 
gennaio 2014. Tuttavia la LAID lascia ai Cantoni due anni di 
tempo, pertanto ne consegue che i legislatori cantonali sono 
tenuti ad adeguare le loro legislazioni fiscali, conformemente  
a quanto stabilito dall’articolo 6 LAID, al più tardi entro il 31 
dicembre 2015 (articolo 72q LAID). Per quanto riguarda l’im-
posta federale diretta, il (nuovo) articolo 14 LIFD entra invece 
in vigore il 1. gennaio 2016.

Cantone Data di votazione Reddito (dispendio)  
minimo (in fr.)

Sostanza (dispendio)  
minima (in fr.)

AR 11 marzo 2012
Abrogata[23] 

600’000 12 mio.

BE 23 settembre 2009 400’000 10 x reddito (dispendio)
min. 4 mio.

LU 11 marzo 2012 600’000 20 x reddito (dispendio)
min. 12 mio.

SG 27 novembre 2011 600’000 20 x reddito (dispendio)
min. 12 mio.

SH 25 settembre 2011
Abrogata[24]

400’000 20 x reddito (dispendio)
min. 8 mio.

Tabella 2: Determinazione dell’imposta secondo il dispendio in alcuni Cantoni per quanto attiene al reddito e alla sostanza  
(Fonte: Consiglio di Stato del Canton Berna, Loi sur les impôts, Révision 2014 de la loi sur les impôts à l’intention du Grand Conseil, Berna 4 luglio 2012, pagina 15)
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Ai fini delle imposte cantonali, è prevista una disposizione 
transitoria per salvaguardare la certezza del diritto per coloro 
che, prima dell’entrata in vigore della Legge del 28 settembre 
2012, già erano tassati in funzione del loro dispendio. A que-
ste persone si continua ad applicare la Legge del 14 dicembre 
1990 per una durata di cinque anni[25]. Tale diritto transitorio 
inizia a decorrere dal 1. gennaio 2016. Ai fini dell’imposta fe-
derale diretta è prevista un’analoga disposizione transitoria di 
cinque anni (articolo 205d LIFD).

12. 
La situazione nei diversi Cantoni
Da quando il 7 febbraio 2009 il Canton Zurigo ha abroga-
to l’imposizione secondo il dispendio in votazione popolare, 
questo istituto giuridico è stato messo in discussione in più 
Cantoni. Al momento la situazione si presenta nel modo se-
guente:

Nel Cantone Ticino un’iniziativa parlamentare generica è sta-
ta presentata dal deputato Matteo Pronzini (Movimento per 
il socialismo) il 27 settembre 2011[26] nella quale si chiede 
l’abolizione dell’imposizione secondo il dispendio per i citta-
dini esteri. In particolare si chiede l’abolizione del capoverso 2 
dell’articolo 13 LT, del tenore seguente:

“Se tali persone [ndr. le persone fisiche che, per la prima volta o dopo 
un’assenza di almeno dieci anni, acquisiscono domicilio o dimora fi-
scali in Svizzera senza esercitarvi attività lucrativa] non sono citta-
dini svizzeri, il diritto di pagare l’ imposta secondo il dispendio spetta 
loro anche oltre tale limite”.

Ciò significa che la tassazione secondo il dispendio rimane 
comunque valida per il periodo fiscale di arrivo, rispettiva-
mente rientro in Svizzera di queste persone fisiche. Il Gran 
Consiglio ha respinto l’iniziativa il 6 maggio 2014, con 56 voti 
contro 20 e 3 astensioni[27]. Tuttavia, con effetto dal 1. gen-
naio 2014, è stata inasprita la relativa legislazione attraverso 
l’introduzione di un nuovo capoverso 8 all’articolo 13 LT, che 
prevede un dispendio minimo di 400’000 franchi[28].

13. 
L’iniziativa popolare federale per abolire l’imposizione  
secondo il dispendio
Il 19 ottobre 2012 è stata depositata l’iniziativa popolare fe-
derale “Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizione dell’ impo-
sizione forfettaria)”[29]. Il testo dell’iniziativa prevede un nuovo 
capoverso 2bis all’articolo 127 Cost., del seguente tenore:

“I privilegi fiscali a favore delle persone fisiche sono inammissibili. 
L’imposizione secondo il dispendio è vietata.”

Il testo si completa con una disposizione transitoria dell’arti-
colo 127 capoverso 2bis all’articolo 197 n. 9 Cost., che prevede 
quanto segue:

“1 La Confederazione emana la legislazione d’esecuzione entro tre 
anni dall’accettazione dell’articolo 127 capoverso 2bis.
2 Se entro tale termine non è posta in vigore una legge d’esecuzione, 
l’articolo 127 capoverso 2bis si applica direttamente”[30].

Il Consiglio federale ha raccomandato all’Assemblea federale 
di respingere l’iniziativa e ha deciso di non presentare un con-
troprogetto, né diretto né indiretto, all’iniziativa popolare. L’e-
secutivo federale ritiene infatti che la Legge del 28 settembre 
2012, con la quale si sono inasprite le condizioni riguardanti 
l’imposizione secondo il dispendio, rappresenti già un com-
promesso tra l’esigenza dell’equità fiscale e quella dell’attrat-
tività della piazza svizzera. Pertanto esso ritiene che un’aboli-
zione dell’imposizione secondo il dispendio sarebbe contraria 
a questo compromesso[31]. Pure contro il testo dell’iniziativa 
si è schierata la Conferenza dei direttori cantonali delle fi-
nanze (di seguito CDCF)[32]. L’iniziativa, con il nuovo articolo 
127 capoverso 2bis Cost., vuole iscrivere direttamente nella 
Costituzione federale il divieto dell’imposizione secondo il di-
spendio. La disposizione transitoria prevede poi che la Con-
federazione emani la legislazione d’esecuzione entro tre anni 
dall’accettazione dell’iniziativa popolare. Se entro tale termi-
ne non è posta in vigore una legge d’esecuzione, la disposi-
zione costituzionale si applica direttamente. Questo signifi-
ca che nel caso in cui l’iniziativa popolare federale dovesse 
essere accolta da Popolo e Cantoni, l’imposizione secondo il 
dispendio potrebbe continuare ad essere applicata secondo 
il diritto vigente, ma limitatamente all’entrata in vigore del-
la legge federale d’esecuzione, che dovrebbe essere emanata 
entro tre anni dall’accettazione[33]. Nella direzione dell’i-
niziativa popolare vi è pure una raccomandazione dell’Or-
ganizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 
(di seguito OCSE) del gennaio 2012 che chiede l’abolizione 
dell’imposizione secondo il dispendio in quanto si sostiene 
che diminuisca la base imponibile degli altri Stati membri 
dell’OCSE[34].

Lo scorso 20 giugno 2014 il Consiglio nazionale ha respinto 
l’iniziativa popolare con 135 voti contro 62 e 1 astenuto. Lo 
stesso giorno il Consiglio degli Stati l’ha respinta con 30 voti 
contro 13 e 2 astenuti. La palla passa ora al Popolo e ai Can-
toni, che saranno chiamati ad esprimersi in merito all’iniziati-
va il prossimo 30 novembre 2014[35].

Tabella 3: Imposizione secondo il dispendio nei Cantoni (Fonte: Foglio fede-
rale 2013 4659, pagina 4664)

Imposizione secondo  
il dispendio abrogata  
nei Cantoni

ZH, AR, SH, BL, BS

Iniziativa popolare per  
l’abrogazione respinta,  
ma inasprimento della  
legislazione

TG, SG, LU, BE, NW, TI

Iniziativa popolare  
riuscita, votazione non  
ancora avvenuta

GE  
(votazione prevista  

il 30.11.2014)

Iniziativa popolare lanciata ZG, OW

Iniziativa popolare  
non riuscita

VD, AG
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14. 
La compatibilità con il diritto costituzionale
L’imposizione secondo il dispendio costituisce un’eccezione nel 
sistema fiscale svizzero e si sostituisce all’imposizione sul red-
dito e sulla sostanza.

Essa si giustifica, perlomeno nell’ottica dei legislatori federale 
e cantonali, poiché anche in sua assenza, i fattori imponibili di 
questi contribuenti potrebbero essere fissati sostanzialmen-
te solo per apprezzamento, essendo le fonti di reddito per lo 
più all’estero e le possibilità di accertamento limitate ai confini 
nazionali. Non mancano voci critiche: a livello politico è diffusa 
l’opinione che si tratti di un ingiusto privilegio fiscale accorda-
to ai contribuenti più facoltosi; a livello giuridico si sollevano 
invece dubbi con particolare riguardo al principio generale di 
uguaglianza ed al principio dell’imposizione secondo la capa-
cità economica.

Il Tribunale federale ha rilevato che l’imposizione secondo il 
dispendio non costituisce né un accordo fiscale, né un privile-
gio, bensì una procedura a tutti gli effetti legale, instaurata per 
delle ragioni pratiche, che trova il suo epilogo nella notifica di 
una decisione di tassazione ordinaria[36]. La costituzionalità 
dell’imposizione secondo il dispendio è però controversa. Se-
condo alcuni autori l’imposizione secondo il dispendio viola il 
principio dell a parità di trattamento (articolo 8 Cost.), rispet-
tivamente i principi della generalità e dell’uniformità dell’im-
posizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la 
capacità economica (articolo 127 capoverso 2 Cost.).

Secondo la giurisprudenza è vietato porre delle distinzioni non 
giustificate, o sottoporre a un regime identico delle situazioni 
che tra loro presentano differenze importanti e che necessita-
no quindi di un trattamento differente.

La principale giustificazione a favore dell’imposizione secon-
do il dispendio è da ricercare nell’indotto economico consi-
derevole generato da questa cerchia di contribuenti[37]. Di-
mostrare l’indotto economico generato da coloro che sono 
al beneficio della tassazione secondo il dispendio non è però 
cosa agevole. Gli oppositori di questo istituto giuridico so-
stengono per contro che gli effetti economici siano comple-
tamente sopravvalutati[38].

Un ulteriore motivo a favore di una deroga al principio di 
uguaglianza orizzontale è da ricondurre a ragioni di natura 
pratica poiché per le autorità fiscali sarebbe oltremodo diffi-
coltoso accertare correttamente gli elementi di fonte estera 
dei cittadini stranieri che in Svizzera non esercitano attività 
lucrativa. Secondo il Tribunale federale il criterio della prati-
cabilità invocato nel diritto fiscale si giustifica pienamente e 
permette di derogare al principio dell’imposizione secondo 
la capacità contributiva o la parità di trattamento. Questo a 
condizione che dei valori approssimativi stabiliti forfettaria-
mente consentano di ottenere un onere fiscale accettabile. 
Queste argomentazioni non sembrano tuttavia ancora vale-
voli al giorno d’oggi, soprattutto se si tiene conto della deci-
sione del Consiglio federale, del 13 marzo 2009, di riprendere 
lo standard dell’articolo 26 Modello OCSE nell’ambito dell’as-
sistenza amministrativa in materia fiscale[39].

I fautori della tassazione secondo il dispendio sostengono 
inoltre che i fattori di reddito esteri che, di regola, non rien-
trano nella base imponibile, sono comunque assoggettati ad 
un’imposta alla fonte all’estero. Per questo motivo la disparità 
tra la tassazione ordinaria e quella secondo il dispendio si situa 
entro limiti sostenibili.

Un argomento a favore della costituzionalità della tassazione 
globale risiede nella chiara base legale e nell’interesse pubblico 
fondamentale in funzione dell’utilità pubblica generale[40].

Con queste brevi argomentazioni non si può certamente ri-
solvere la questione concernente la compatibilità dell’imposi-
zione secondo il dispendio con il diritto costituzionale poiché, 
nonostante gli accorgimenti voluti dalle Camere federali che 
l’hanno resa più onerosa, continua a sussistere il problema di 
fondo ovvero quello attraverso il quale si concede la possibi-
lità ad una determinata cerchia di contribuenti di non dover 
inserire nella propria base imponibile i redditi (e la sostan-
za) di fonte estera. Questa importante deroga al principio 
dell’imposizione secondo la capacità contributiva non può 
nemmeno essere esaminata dal Tribunale federale, poiché, in 
applicazione dell’articolo 190 Cost., esso non ha il potere di 
verificare la costituzionalità delle leggi federali. La questione 
rimane quindi insoluta.

15. 
Conclusione
Da quando, nel febbraio 2009, nel Canton Zurigo è stata abo-
lita l’imposizione secondo il dispendio ai fini dell’imposta can-
tonale e comunale, in molti Cantoni i partiti di sinistra hanno 
lanciato delle iniziative parlamentari e/o popolari per chieder-
ne l’abolizione. Il Consiglio federale ha cercato di attenuare il 
malcontento di una fetta della popolazione rendendo più re-
strittivi i requisiti che consentono ai cittadini stranieri che non 
esercitano un’attività lucrativa in Svizzera di avvalersi dell’im-
posizione secondo il dispendio ma, soprattutto, aumentando 
le basi di calcolo. Le proposte del Consiglio federale sono state 
accolte dall’Assemblea federale, nonostante i partiti di sinistra 
si siano sempre opposti al progetto di legge.

Nemmeno un mese dopo l’approvazione della Legge federale 
sull’imposizione secondo il dispendio del 28 settembre 2012 
da parte dell’Assemblea federale, la Cancelleria federale ha 
annunciato che l’iniziativa popolare federale “Basta ai privi-
legi fiscali dei milionari (Abolizione dell’ imposizione forfettaria)” è 
formalmente riuscita, per cui Popolo e Cantoni saranno chia-
mati ad esprimersi il prossimo 30 novembre su questo tema, 
anche perché il Consiglio federale si è già espresso contro 
questa iniziativa, invitando le Camere federali a fare altret-
tanto.

Il legislatore federale ha deciso di inserire nella legge un dirit-
to transitorio di cinque anni; tuttavia il nuovo diritto entrerà 
in vigore non prima di sette anni (vale a dire a contare dal 1. 
gennaio 2021), poiché la legge federale esplica effetto dal 1. 
gennaio 2016. Siamo quindi di fronte ad un diritto transitorio 
che appare troppo lungo, considerando il fatto che il Parla-
mento federale aveva voluto dare un segnale a coloro che ri-
tengono ingiusta la tassazione secondo il dispendio.
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[1] A livello cantonale, rimane quindi in vigore la 
possibilità per il contribuente straniero di essere 
tassato secondo il dispendio unicamente per il pri-
mo anno di arrivo o di rientro in Svizzera. A livello 
federale, rimane invece valida questa possibilità 
anche oltre questo periodo.
[2] Successivamente la tassazione sul dispendio 
è stata abolita, in ordine di tempo e sempre in vo-
tazione popolare, anche nei Cantoni di Sciaffusa, 
Appenzello Esterno e Basilea Campagna. A Basilea 
Città è stato invece il Parlamento a decretarne la 
fine. Nei Cantoni di Turgovia, San Gallo, Lucerna, 
Berna e Nidvaldo, le iniziative volte ad abolire que-
sto particolare istituto giuridico non sono per con-
tro riuscite, ma sono state inasprite le regole della 
tassazione sul dispendio.
[3] Questa iniziativa, a livello parlamentare e da 
ambedue le Camere federali, è stata nel frattem-
po respinta. Si veda: http://www.parlament.
ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_
id=20130057 [06.10.2014].
[4] RU 2013 779. Si veda anche Dipartimento fe-
derale delle finanze (di seguito DFF), Inasprimento 
dell’imposizione secondo il dispendio a partire dal 
2016, Comunicato stampa del 20 febbraio 2013.
[5] Si veda la nota n. 3.

[6] La Legge del 14 dicembre 1990 limita invece al 
cittadino svizzero il diritto di scelta tra la tassazione 
ordinaria e quella secondo il dispendio al periodo di 
tempo compreso tra la presa di domicilio o dimora 
fiscale in Svizzera – se questa avviene per la prima 
volta o dopo un’interruzione di almeno dieci anni 
(condizione questa che persiste anche con la Legge 
del 28 settembre 2012, ma solo per gli stranieri) – e 
la fine del periodo fiscale in cui ciò avviene. Il limite 
massimo del periodo fiscale può pertanto raggiun-
gere 365 giorni se il contribuente arriva in un Can-
tone il 1. gennaio del medesimo periodo. Ulteriori 
condizioni, che permangono anche con la Legge del 
28 settembre 2012, sono (i) non svolgere alcuna at-
tività lucrativa in Svizzera, (ii) essere una persona fi-
sica (è esclusa la tassazione secondo il dispendio per 
le persone giuridiche, nonché per le società di per-
sone) e (iii) non avere la doppia nazionalità, se una 
delle due è svizzera.
[7] Si veda la nota n. 6.
[8] Vi sono tuttavia delle attività lavorative per 
le quali è difficile stabilire in concreto il luogo di 
esercizio da parte del contribuente (per esempio 
artisti, scienziati, inventori, sportivi e membri di 
consigli di amministrazione). Per queste attività 
la prassi dell’Amministrazione federale delle con-

tribuzioni (di seguito AFC) tuttavia è piuttosto re-
strittiva, scontrandosi quindi con una parte della 
dottrina che ritiene invece ammissibili delle dero-
ghe al divieto di esercitare un’attività lucrativa in 
Svizzera per questo genere di attività (devono es-
sere comunque adempiute determinate condizio-
ni). Il Tribunale federale ha poi stabilito che l’onere 
della prova spetta all’autorità fiscale (si veda: Sen-
tenza TF del 15 maggio 2000 = RDAF 2002 114, 
consid. 2b-cc).
[9] Per esempio i commercianti di immobili oppu-
re di titoli.
[10] Per i cittadini dell’Unione europea (di seguito 
UE), tali condizioni sono disciplinate all’articolo 24 
dell’Allegato I dell’Accordo tra la Confederazione 
Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i 
suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione 
delle persone. Per i cittadini extra-UE si applicano in-
vece le disposizioni previste dal diritto interno sviz-
zero. Più precisamente all’articolo 28 della Legge 
federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri. Queste 
condizioni di ammissione in Svizzera sono precisate 
nell’Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull’ammissione, 
il soggiorno e l’attività lucrativa.
[11] Si ricorda infatti che, rispetto alla Legge del 14 
dicembre 1990, la Legge del 28 settembre 2012 

Le modifiche approvate dal legislatore federale hanno avu-
to senz’altro il pregio di armonizzare l’imposizione secondo 
il dispendio sia tra i Cantoni (“armonizzazione orizzontale”) sia 
tra i Cantoni e la Confederazione (“armonizzazione verticale”). 
Le basi di calcolo sono ora identiche in tutti i Cantoni e nella 
Confederazione e trovano ora posto direttamente nelle leggi 
federali (LAID e LIFD), in conformità del disposto costituziona-
le dell’articolo 127 capoverso 1 Cost. riguardante il principio 
della riserva di legge. Un’ulteriore nota positiva risiede nella 
codificazione nelle leggi federali di alcune disposizioni che era-
no state messe in discussione dalla dottrina. Da un lato, solo se 
entrambi i coniugi hanno nazionalità straniera possono chiede-
re entrambi i benefici della tassazione in funzione del dispen-
dio, dall’altro la definizione di dispendio mondiale è finalmente 
chiarita dalla legge. Inoltre l’imposta sulla sostanza deve es-
sere considerata dai singoli Cantoni nella determinazione del 
dispendio. Quest’ultima modifica costituisce un ulteriore se-
gnale della volontà del legislatore di rendere più onerosa que-
sta particolare forma di tassazione. Suscita per contro molte 
perplessità, proprio nell’ottica di inasprire l’imposizione secon-
do il dispendio, il fatto che il legislatore abbia completamente 
dimenticato di soffermarsi sulla necessità di includere nel cal-
colo di controllo la sostanza mobiliare estera (ai fini dell’impo-
sta sulla sostanza), nel momento in cui il contribuente decide 
di dichiarare i relativi redditi esteri al fine di ottenere i benefici 
convenzionali.

Un’ulteriore modifica, che è senz’altro la benvenuta, è quel-
la riguardante l’introduzione di un dispendio minimo ai fini 
dell’imposta federale diretta e dell’imposta cantonale. In que-
sto modo non ci saranno più persone che potranno chiedere di 
essere tassate in funzione di un dispendio di poca entità.

Le modifiche apportate all’istituto della tassazione secon-
do il dispendio si sono rese necessarie per cercare di mettere 
questo sistema d’imposizione al riparo da numerose critiche, 
anche giustificate, soprattutto da parte della popolazione. 
Tuttavia il problema di fondo è rimasto insoluto perché il prin-
cipio di uguaglianza orizzontale continua ad essere messo in 
discussione e continuerà ad esserlo, nonostante l’entrata in 
vigore della nuova legge federale.

Per maggiori informazioni:
Vorpe Samuele, L’imposizione secondo il dispendio tra passato, presente e 
futuro, in: RtiD II-2013, pagina 709 e seguenti.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://www.gdp.ch/sites/default/files/imagecache/DetailedL/article-
media/2014/04/27/money_ticino1.jpg [06.10.2014]

http://www.economiesuisse.ch/it/SiteCollectionImages/bundesplatz_
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esclude dalla tassazione secondo il dispendio i cit-
tadini svizzeri (si veda la nota n. 6).
[12] A tale proposito viene sollevato dall’esecutivo 
il caso in cui un cittadino straniero decida di trasfe-
rirsi per la prima volta in Svizzera e, nello specifico, 
nel Canton Zurigo (dove, si ricorda, la tassazione 
secondo il dispendio è stata abolita per votazione 
popolare). A livello cantonale (e comunale) questo 
contribuente non potrebbe essere tassato in fun-
zione del suo dispendio. Se però in seguito si tra-
sferisse in un altro Cantone in cui è prevista l’im-
posizione secondo il dispendio, gli dovrebbe essere 
concessa la possibilità di poter scegliere l’imposi-
zione secondo il dispendio purché egli abbia sod-
disfatto le condizioni rimanenti (cittadinanza stra-
niera e nessuna attività lucrativa in Svizzera) già al 
momento del suo arrivo in Svizzera.
[13] Nella maggior parte dei Cantoni, i due coniugi 
hanno un diritto illimitato all’imposizione secondo 
il dispendio, nonostante uno dei due sia svizzero, 
a condizione però che entrambi soddisfino le al-
tre condizioni soggettive richieste. Tale principio 
si applica per analogia ai figli soggetti all’autorità 
parentale, anche se di nazionalità svizzera (si ap-
plica dunque la stessa soluzione avallata dall’AFC 
ai fini dell’imposta federale diretta); in quattro 
Cantoni (Appenzello Esterno, Obvaldo, Svitto e 
Uri), il diritto è limitato sino alla fine del periodo 
fiscale dell’anno in cui i coniugi prendono domi-
cilio o dimora fiscale in Svizzera, a condizione che 
nessun coniuge svolga un’attività lucrativa in Sviz-
zera; in cinque Cantoni (Berna, Ginevra, Lucerna, 
Neuchâtel e Ticino), i coniugi, conformemente al 
principio dell’imposizione della famiglia, vengono 
imposti come un unico contribuente nell’ambito 
del cosiddetto “calcolo di controllo”. Da un lato devo-
no essere indicati tutti gli elementi di reddito e di 
sostanza mondiali del coniuge svizzero, dall’altro 
tutti gli elementi di reddito e di sostanza di fonte 
svizzera del coniuge straniero, nonché i redditi 
di fonte estera soltanto se si richiedono i benefici 
convenzionali.
[14] L'Ordinanza sul dispendio stabilisce che: “L’im-
posta è calcolata sulla base delle spese annuali corri-
spondenti al tenore di vita del contribuente e delle per-
sone che vivono in Svizzera a suo carico”.
[15] Tali articoli prevedono che: “L’imposta è calcola-
ta sulla base delle spese annuali corrispondenti al tenore 
di vita del contribuente e delle persone al cui sostenta-
mento egli provvede, sostenute durante il periodo di cal-
colo in Svizzera e all’estero […]”.
[16] Si veda la nota n. 15 in fine (in particolare si leg-
ga l’inciso “[…] in Svizzera e all’estero […]”).
[17] Il Tribunale federale ha infatti osservato che 
la determinazione del dispendio sulla base di una 
moltiplicazione del valore locativo o della pigione, 
rispettivamente della pensione, ha carattere pu-
ramente sussidiario. Per cui non è escluso che il di-
spendio mondiale effettivo possa essere superiore 
a quanto stabilito da tale moltiplicazione (si veda 
Sentenza TF n. A 117/71 del 15 ottobre 1971).
[18] Gli elementi di estrazione svizzera, secondo 
l’articolo 6 capoverso 6 LAID, sono: la sostanza 
immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi 
(lettera a); i beni mobili che si trovano in Svizzera 
e relativi proventi (lettera b); il capitale mobiliare 
collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da 
pegno immobiliare, e relativi proventi (lettera c); i 
diritti d’autore, i brevetti e i diritti analoghi sfrut-
tati in Svizzera e relativi proventi (lettera d); gli as-
segni di quiescenza, le rendite e le pensioni di fonte 
svizzera (lettera e).
[19] Gli elementi di estrazione estera, secondo l’ar-
ticolo 6 capoverso 6 lettera f LAID, sono i proven-

ti per i quali il contribuente pretende uno sgravio 
totale o parziale da imposte estere in virtù di una 
convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la 
doppia imposizione.
[20] Si veda l’articolo 4 capoverso 1 dell’Ordinanza 
del 22 agosto 1967 sul computo globale d’imposta 
(di seguito Ordinanza sul computo globale) .
[21] Più precisamente, quelle pattuite dalla Sviz-
zera con l’Austria, il Belgio, il Canada, la Norvegia, 
l’Italia, la Germania, gli Stati Uniti d’America e la 
Francia.
[22] Il contribuente può così pretendere: (i) l’esen-
zione parziale o totale dell’imposta estera riscos-
sa alla fonte o il rimborso di essa; (ii) il computo 
globale sull’imposta svizzera dell’imposta estera 
irrecuperabile secondo l’articolo 4 capoverso 3 
dell’Ordinanza sul computo globale.
[23] Nel Canton Appenzello Esterno, il Governo 
aveva proposto, contro l’iniziativa per abolire l’im-
posizione secondo il dispendio, poi riuscita l’11 
marzo 2012, l’introduzione di un dispendio minimo 
in sostituzione dell’imposta sul reddito di 600’000 
franchi e di 12 milioni di franchi in sostituzione 
dell’imposta sulla sostanza.
[24] Nel Canton Sciaffusa, la cui tassazione sul di-
spendio è stata abrogata dal popolo il 25 settem-
bre 2011, il Consiglio di Stato aveva proposto un 
dispendio minimo sul reddito di 400’000 franchi e 
per quanto riguarda la sostanza, il dispendio dove-
va corrispondere almeno a 20 volte il reddito, rite-
nuto un minimo di 8 milioni di franchi.
[25] Infatti, l’articolo 78e LAID dispone che per le 
“persone fisiche che al momento dell’entrata in vigore 
della modifica del 28 settembre 2012 della legge fede-
rale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta 
erano tassate secondo il dispendio, l’articolo 6 del diritto 
anteriore si applica per cinque anni”.
[26] Iniziativa parlamentare presentata nella for-
ma generica da Matteo Pronzini per la modifica 
della Legge tributaria (abolizione dell’imposizione 
globale secondo il dispendio per i cittadini esteri), 
del 27 settembre 2011, in: http://www.ti.ch/CAN/
SegGC/comunicazioni/GC/inizgeneriche/IG479.
htm [06.10.2014].
[27] Repubblica e Cantone Ticino, Servizi del Gran 
Consiglio, Comunicato stampa, Decisioni parla-
mentari del 6 maggio 2014, Bellinzona, 7 maggio 
2014, in: http://www3.ti.ch/CAN/comunicati/07-
05-2014-comunicato-stampa-508656238344.
pdf [06.10.2014].
[28] Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti ese-
cutivi, 2013, pagina 590.
[29] Foglio federale 2012 8106. Delle 103’353 firme 
depositate, 103’012 sono state ritenute valide dal-
la Cancelleria federale svizzera.
[30] Decreto federale concernente l’iniziativa popo-
lare “Basta ai privilegi fiscali dei milionari (Abolizio-
ne dell’imposizione forfettaria)”, del 20 giugno 2014, 
in: Foglio federale 2014 4407, pagine 4407 e 4408.
[31] DFF, Il Consiglio federale intende mantenere 
l’imposizione secondo il dispendio, Comunicato 
stampa dell’8 marzo 2013.
[32] Si veda il comunicato stampa della CDCF del 
17 maggio 2013.
[33] Messaggio del Consiglio federale concernen-
te l’iniziativa popolare “Basta ai privilegi fiscali dei 
milionari (Abolizione dell’imposizione forfetta-
ria)”, n. 13.057, del 26 giugno 2013, in: Foglio fede-
rale 2013 4659, pagina 4665.
[34] OCSE, Economic Surveys Switzerland, Parigi, 
gennaio 2012, pagina 8.
[35] Curia Vista - Atti parlamentari, 13.057 – Og-
getto del Consiglio federale, Basta ai privilegi 
fiscali dei milionari (Abolizione dell’imposizio-

ne forfettaria). Iniziativa popolare, in: http://
www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.
aspx?gesch_id=20130057 [06.10.2014].
[36] Sentenza TF del 10 ottobre 2006, n. 2A.227/2006 
= RDAF 2006 419, consid. 3.2.
[37] Un rapporto dell’AFC del 25 gennaio 2010 sti-
ma che i posti di lavoro legati all’imposizione se-
condo il dispendio ammontano a 22’497 (AFC, Die 
Besteuerung nach dem Aufwand aus okonomischer 
Sicht, 25 gennaio 2010, in: http://www.estv.admin.
ch/mwst/dokumentation/00294/00816/index.
html?lang=de [06.10.2014]). Nel 2012 le persone 
tassate secondo il dispendio erano 5’634 ed hanno 
versato complessivamente 695 milioni di franchi 
di imposte sul reddito (quota federale, cantonale e 
comunale; si veda Foglio federale 2013 4659, pagi-
na 4666. In Ticino il numero di persone tassate se-
condo il dispendio alla fine del 2012 ammontava a 
887 e contribuiva al gettito fiscale con entrate pari 
a 72 milioni di franchi [Comunicato stampa della 
CDCF del 13 maggio 2013]).
[38] AFC, Procedura di consultazione concernen-
te la legge federale sull’imposizione secondo il di-
spendio. Rapporto sui risultati, Stato maggiore Le-
gislazione, Berna, gennaio 2011, pagina 5.
[39] L’autorità fiscale svizzera disporrebbe infatti 
oggi di strumenti tali da ottenere le informazio-
ni necessarie per la corretta tassazione dei suoi 
contribuenti. L’articolo 26 Modello OCSE, che la 
Svizzera ha ripreso nella maggior parte delle sue 
CDI con la Comunità internazionale, permette di 
ottenere, su richiesta, quelle informazioni che uno 
Stato reputa necessarie per poter applicare cor-
rettamente il proprio diritto interno e per poter 
accertare in tal modo i redditi e i patrimoni riferiti 
ai suoi contribuenti.
[40] Nei dibattiti parlamentari, i difensori della 
tassazione in funzione del dispendio hanno evi-
denziato che il mantenimento di questo istituto 
salvaguarda l’attrattività della piazza svizzera nel 
contesto internazionale e, soprattutto, contribu-
isce a consolidare l’economia delle regioni turisti-
che e dei Cantoni di montagna. Questo poiché si 
ritiene che i contribuenti stranieri che non eserci-
tano un’attività lucrativa in Svizzera, difficilmente 
manterrebbero in Svizzera il loro domicilio fiscale, 
se non potessero beneficiare dell’imposizione se-
condo il dispendio.    
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Un nuovo approccio meno restrittivo con conseguente 
diminuzione dei conflitti tra cittadino e autorità fiscali

1. 
Introduzione
Il tema legato alla deducibilità delle spese di perfezionamen-
to e riqualificazione professionali ha sempre suscitato molte 
discussioni tra contribuenti e autorità fiscali. Infatti, la legge 
separa chiaramente le spese di formazione (non deducibili) 
da quelle di perfezionamento e riqualificazione (deducibili). 
La corretta attribuzione dei costi chiesti in deduzione ad una 
delle due categorie citate riveste quindi una notevole impor-
tanza. Proprio su questo punto le parti in causa si sono spes-
so trovate in disaccordo.

Inoltre, la situazione nella quale le persone imparano una 
professione e la coltivano per tutta la carriera lavorativa non 
corrisponde più alla realtà economica. Oggi sono sempre più 
importanti i concetti di flessibilità, polivalenza, riconversione, 
aggiornamento, perfezionamento e formazione.

I cambiamenti intervenuti nella società civile e nel mondo del 
lavoro che sono appena stati citati hanno sempre più eviden-
ziato l’inadeguatezza del sistema di trattamento fiscale del 
perfezionamento e della formazione che è stato concepito in 
un contesto diverso da quello attuale.

Dopo plurime sollecitazioni, in data 4 marzo 2011 il Consi-
glio federale ha licenziato il Messaggio concernente la Legge 
federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e 
perfezionamento professionali (n. 11.023) relativo alla nuova 
impostazione che si vuole dare al trattamento fiscale della 
problematica citata. L’iter legislativo si è concluso in data 27 
settembre 2013 quando l’Assemblea federale ha approvato 
la Legge sul trattamento fiscale delle spese di formazione e 
perfezionamento professionali pubblicata in data 8 ottobre 
2013. Il termine referendario del 16 gennaio 2014 è scaduto. 
La legge entrerà in vigore il 1. gennaio 2016.

Il nuovo scenario che va configurandosi comporta importan-
ti cambiamenti (tra i quali la modifica della Legge federale 
sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD] e della Legge 

federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Canto-
ni e dei Comuni [di seguito LAID]) che saranno recepiti anche 
a livello cantonale.

In pratica anche le spese sostenute per una riqualificazione 
volontaria e le spese di avanzamento professionale (carriera), 
finora considerate spese di formazione non deducibili, po-
tranno essere dedotte fiscalmente. Le spese della prima for-
mazione continueranno a non essere ammesse in deduzione 
in base a dei nuovi principi e l’importo deducibile sarà limi-
tato. Inoltre, i Cantoni potranno decidere autonomamente 
l’importo massimo deducibile.

2. 
La situazione attuale
Secondo il diritto fiscale vigente, le spese per il perfeziona-
mento connesso con l’esercizio dell’attività professionale, le 
spese di riqualificazione determinata da circostanze esterne 
e quelle per il reinserimento professionale possono essere 
dedotte dal reddito. I problemi scaturiscono dal fatto che non 
sempre è facile distinguere tra formazione (non deducibile), 
perfezionamento, riqualificazione e reinserimento (deducibi-
li). Soprattutto la delimitazione tra spese di perfezionamento 
(in tedesco Weiterbildungskosten) e formazione (in particola-
re con riferimento ai costi sostenuti per l’avanzamento pro-
fessionale e per la formazione aggiuntiva/supplementare) è 
sempre più complicata grazie all’evoluzione, se non esplo-
sione, dell’offerta formativa e con la comparsa dei Master of 
Advanced Studies. La crescente complessità dell’argomento e 
l’insoddisfacente regolamentazione legale, hanno causato, 
nel corso degli ultimi anni, un sempre maggiore coinvolgi-
mento delle Commissioni di ricorso cantonali e del Tribunale 
federale, nonché della dottrina, che hanno dovuto interpre-
tare e sviluppare dei criteri chiave applicabili alla problemati-
ca e utili alla risoluzione delle controversie. La prassi restrit-
tiva del Tribunale federale (e di alcuni Cantoni) crea disagio a 
tutte le parti in causa (contribuenti, autorità fiscale e Com-
missioni cantonali di ricorso) già da alcuni anni. Da una parte 
i contribuenti, ai quali viene negata la possibilità di dedurre il 
costo dei loro sforzi formativi, si sentono ingiustamente pe-
nalizzati e tutt’altro che incentivati nell’intento di migliorare 
le proprie competenze professionali e quindi, indirettamente, 
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anche la qualità della forza lavoro presente sul territorio non 
viene incrementata. Dall’altra l’autorità fiscale si è trovata a 
dover applicare malvolentieri delle norme che non sono più 
al passo con i tempi, considerate le mutate esigenze del mer-
cato del lavoro, che sono fonte di attrito con i contribuenti e 
che oltretutto veicolano un messaggio contrario agli inten-
dimenti politici in merito alla promozione della formazione. 
Infine troviamo alcune Commissioni cantonali di ricorso che 
si trovano nella scomoda posizione di coloro che, rispettosi 
della prassi mantenuta dal Tribunale federale, continuano a 
seguire una linea restrittiva rendendosi ben conto che il trat-
tamento della questione all’interno della Confederazione (e 
a volte pure all’interno dello stesso Cantone) è tutt’altro che 
uniforme. La situazione appena descritta è inoltre contraria 
all’obiettivo della LAID di eliminare i vantaggi illeciti ottenuti 
tramite disposizioni di legge o prassi cantonali non conformi 
alla LIFD. La concessione più generosa di alcune deduzioni da 
parte di un Cantone, oltre a privilegiare i propri contribuenti, 
pone lo stesso in una posizione sicuramente più attrattiva 
rispetto ad altri.

3. 
La nuova deduzione per le spese di formazione e  
perfezionamento

3.1. 
Descrizione
Al fine di ovviare ai problemi ed al disagio descritti in prece-
denza, le Commissioni parlamentari che hanno studiato la 
problematica hanno deciso di proporre l’introduzione di una 
nuova deduzione generale (e non più organica) per tutte le 
spese di formazione e perfezionamento professionali (spese 
di perfezionamento, riqualificazione volontaria o determina-
ta da circostanze esterne, reinserimento, avanzamento pro-
fessionale in senso stretto e lato). Tale nuova deduzione avrà 
le seguenti caratteristiche:

◆ sono deducibili soltanto le spese di formazione e perfe-
zionamento professionali; 

◆ sono escluse le spese sostenute fino al conseguimento del 
primo diploma del livello secondario II (livello successivo 
alla scuola dell’obbligo);

◆ dal compimento del 20. anno di età, anche coloro che 
non hanno conseguito un diploma del livello secondario 
II possono dedurre le spese di formazione e perfeziona-
mento professionali sempreché le stesse non siano fina-
lizzate al conseguimento del diploma citato;

◆ la deduzione ha un tetto massimo che può differire a livel-
lo cantonale.

Quindi, d’ora in poi, anche le spese dovute ad una riqualifi-
cazione professionale volontaria e le spese di avanzamento 
professionale (carriera) saranno deducibili indipendente-
mente dalla professione esercitata. Le spese della prima for-
mazione continueranno a non essere ammesse in deduzione 
fino al conseguimento del primo diploma del livello seconda-
rio II. La deduzione sarà limitata.

Nei prossimi capitoli verranno descritte in dettaglio le varie 
componenti di cui sopra.

Deducibilità Diritto 
attuale

Nuovo 
diritto

Perfezionamento (in senso stretto) sì sì

Formazione  
in vista di un avanzamento profes-
sionale

no sì

Riqualificazione volontaria no sì

Riqualificazione determinata da 
circostanze esterne

sì sì

Reinserimento sì sì

Prima formazione no no

Passatempo (hobby) no no

3.2. 
Le spese di formazione e quelle di perfezionamento  
professionali
Il termine “professionali” è centrale in questo contesto. Il costo 
che viene chiesto in deduzione deve avere pertanto un nesso 
con l’attività professionale (attuale o futura). Tale nesso si ve-
rifica quando la conclusione di un ciclo di formazione è utile, o 
addirittura indispensabile, all’esercizio di una professione “se-
condo l’esperienza di vita e il normale corso delle cose, e le conoscenze 
acquisite possono essere applicate in modo concreto sul lavoro”[2]. 
È irrilevante il fatto che la formazione o il perfezionamento 
professionale sia finalizzato ad un’attività lucrativa a titolo di-
pendente o indipendente come pure il fatto che tali studi siano 
direttamente connessi con la professione imparata e/o eser-
citata. Può anche succedere che quanto appreso non venga 
mai utilizzato a scopo professionale. Al fine della deducibilità 
è sufficiente che la formazione sia potenzialmente utile o ne-
cessaria all’esercizio di un’attività lucrativa.

Esempi: un panettiere può dedurre le spese per la formazione 
come istruttore di immersione, poiché tale qualifica gli per-
metterebbe, teoricamente, di provvedere da sé al proprio so-
stentamento. La deduzione può essere effettuata, anche se il 
panettiere non lavorerà mai come istruttore di immersione. 
Una giurista può dedurre le spese per la formazione di mas-
saggiatrice sportiva, anche se continuerà a lavorare come 
giurista[3].

3.3. 
Professione o hobby?
La distinzione tra ciclo di formazione seguito a scopo profes-
sionale o per hobby è strettamente legata a quanto indicato 
nel capitolo precedente. Se una formazione non sfocia in una 
qualificazione professionale e non è motivata da ragioni pro-
fessionali tale formazione è quindi considerata un hobby. I costi 
sopportati per corsi o studi seguiti per hobby o per realizzazione 
personale non sono deducibili in assenza del fine professionale.
Esempi: un operatore sociale non può dedurre le spese dei corsi 
di salsa seguiti da anni, poiché tali corsi non gli permettono di 
esercitare un’attività professionale (ad esempio quale maestro 

Tabella 1: Differenze tra il diritto attuale e il nuovo diritto nell’ambito delle de-
duzioni per cicli di formazione e perfezionamento intrapresi dal contribuente[1]
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di danza) e devono quindi essere qualificati come passatempo. 
I corsi informatici rientrano in linea di principio nelle spese di 
formazione e perfezionamento professionali deducibili. I corsi 
di lingua senza alcun nesso con l’attività professionale sono 
considerati un hobby, come nel caso dell’impiegato dell’am-
ministrazione che vuole imparare il russo perché ha deciso di 
trascorrere le prossime vacanze in Russia[4].

3.4. 
Perché la deducibilità solo dopo il conseguimento del primo 
diploma del livello secondario II?
Come già accade, le spese della prima formazione non po-
tranno essere dedotte. Questo per scelta politica e per ragioni 
finanziarie. Attualmente la definizione di prima formazione è 
la seguente: “[…] anche ai sensi del diritto fiscale è considerata pri-
ma formazione quella che permette alla persona interessata di con-
seguire per la prima volta l’indipendenza finanziaria, utilizzando le 
conoscenze acquisite durante quel ciclo formativo in un impiego a 
tempo pieno; in altre parole, se grazie a quella formazione la persona 
interessata è teoricamente in grado di provvedere da sé al proprio 
mantenimento”[5], iniziando per la prima volta un’attività pro-
fessionale.

Secondo il diritto attuale, a dipendenza del percorso formativo 
e/o professionale intrapreso, la conclusione della prima forma-
zione può verificarsi in momenti differenti e quindi, grazie alle 
accresciute possibilità di mobilità tra le varie scuole, ciò si tra-
duce in una disparità di trattamento nei confronti di studenti 
che continuano gli studi nel medesimo istituto avendo per-
corso strade diverse. L’attuale definizione di prima formazione 
non può essere riproposta in futuro perché fonte d’ingiustizia e 
di difficile gestione in quanto necessita di particolari conoscenze 
del sistema scolastico e di informazioni dettagliate per ogni caso 
concreto. Tutto ciò non contribuisce alla semplificazione del 
problema ed ha convinto il Consiglio federale ad orientarsi verso 
un’altra soluzione. Questa è stata trovata facendo riferimento al 
sistema educativo svizzero rappresentato qui di seguito[6]:

In pratica si è deciso di permettere la deduzione delle spese che 
vengono sopportate dopo il conseguimento del primo diplo-

ma del livello secondario II (quello successivo alla scuola media, 
quindi maturità, tirocinio o scuola professionale a tempo pie-
no) oppure, in mancanza dello stesso, dopo il compimento dei 
20 anni. Le spese per il conseguimento del primo diploma del 
livello secondario II non possono mai essere dedotte, quindi 
neanche dopo il compimento del 20. anno di età. 

3.5. 
Il limite massimo
Nel corso della procedura parlamentare che ha preceduto l’al-
lestimento del nuovo Disegno di legge da parte del Consiglio 
federale, il problema dell’importo massimo ammesso in de-
duzione previsto dalla mozione è stato oggetto di controver-
sia. Anche i risultati della procedura di consultazione[7] hanno 
evidenziato come il tema della limitazione, e del relativo am-
montare, sia quello contro cui sono state espresse le maggiori 
riserve. Infatti, soltanto quando l’importo massimo deducibile 
è stato portato a 12’000 franchi (in precedenza 6’000 fran-
chi[8] ai fini dell’imposta federale diretta) il Disegno di legge è 
stato approvato dall’Assemblea federale.

È importante sottolineare che la LAID permetterà ai Cantoni 
di scegliere liberamente l’importo del limite massimo da inse-
rire nelle loro legislazioni.

4. 
L’ambito di applicazione per lavoratori indipendenti 
Coloro che svolgono un’attività lucrativa indipendente posso-
no dedurre dal reddito lordo le spese aziendali e professionali 
giustificate (articolo 27 LIFD). Quindi anche le spese di forma-
zione o perfezionamento in relazione con l’attività lucrativa 
indipendente possono essere dedotte illimitatamente dal ri-
sultato d’esercizio. Eventuali altre spese di formazione e per-
fezionamento effettivamente sostenute che non hanno le ca-
ratteristiche appena citate possono essere dedotte mediante 
la nuova deduzione generale fino all’importo massimo fissato. 
Da queste ultime considerazioni appare chiara la disparità di 
trattamento esistente tra le due categorie di lavoratori so-
prattutto per quanto riguarda le spese connesse con l’attività 
professionale esercitata (deduzione limitata per i dipendenti, 
illimitata per gli indipendenti).

5. 
Peggioramenti rispetto alla disciplina precedente 
La componente del nuovo progetto più criticata è stata quel-
la relativa all’introduzione di un limite massimo. Il fatto che 
la deducibilità dei costi di perfezionamento e riqualificazione 
non venga più riconosciuta integralmente comporta sicura-
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mente un peggioramento rispetto al sistema precedente se si 
considera unicamente l’aspetto dell’importo deducibile. Il ven-
taglio di percorsi formativi deducibili viene sicuramente am-
pliato ma non bisogna dimenticare che la maggior parte dei 
contribuenti interessati poteva già effettuare la deduzione dei 
propri costi di perfezionamento e riqualificazione in maniera 
illimitata con il sistema attuale mentre con la nuova prassi ciò 
non sarà più possibile. I due aspetti appena citati si annulla-
no a vicenda dando ragione a coloro che criticano il progetto 
considerandolo inefficace come strumento di promozione[9]. 
L’innalzamento del limite citato ha comunque permesso di at-
tenuare (ed in certi casi eliminare) le conseguenze negative 
appena indicate.

6.
La fase di accertamento
Al fine di poter concedere la deduzione di cui ci stiamo occu-
pando, l’autorità fiscale necessita delle seguenti informazioni 
e della seguente documentazione:

◆ età del contribuente;
◆ professione esercitata attualmente;
◆ certificazione relativa all’ottenimento del primo diploma 

del livello secondario II;
◆ documentazione attestante il tipo di corso/studio fre-

quentato;
◆ attestazione relativa alla data di pagamento e all’importo 

dei costi sostenuti;
◆ chi ha effettivamente sostenuto i costi (dipendente o dato-

re di lavoro? Quota di partecipazione?).

Solitamente le informazioni riguardanti i primi due punti sono 
note, mentre la documentazione concernente i punti succes-
sivi deve venir fornita dal contribuente. Tale flusso dovrà pro-
babilmente essere regolamentato.

7. 
Riassunto del concetto di spesa professionale e  
riflessione su un caso limite
È stato detto che per essere deducibile il costo che viene chie-
sto in deduzione (i) deve essere professionale; (ii) deve avere 
pertanto un nesso con l’attività professionale (attuale o futu-
ra); (iii) tale nesso si verifica quando la conclusione di un ciclo 
di formazione è utile, o addirittura indispensabile, all’esercizio 
di una professione; (iv) è irrilevante il fatto che la formazione o 
il perfezionamento professionale siano direttamente connessi 
con la professione imparata e/o esercitata. Può anche 
succedere che quanto appreso non venga mai utilizzato a 
scopo professionale; (v) al fine della deducibilità è sufficiente 
che la formazione sia potenzialmente utile o necessaria all’e-
sercizio di un’attività lucrativa; (vi) se una formazione non sfo-
cia in una qualificazione professionale[10] e non è motivata da 
ragioni professionali tale formazione è quindi considerata un 
hobby e non è deducibile.

Un panettiere può quindi dedurre le spese per la formazione 
come istruttore di immersione, poiché tale qualifica gli per-
metterebbe, teoricamente, di provvedere da sé al proprio so-
stentamento. La deduzione può essere effettuata, anche se il 
panettiere non lavorerà mai come istruttore di immersione.

A questo punto mi chiedo come reagirebbe l’autorità fiscale 
di fronte alla richiesta da parte del panettiere di poter dedurre 
i costi sostenuti per l’ottenimento della patente nautica e per 
l’apprendimento della lingua parlata nel Paese straniero in cui 
il contribuente sostiene di voler aprire un centro di immersioni 
quando ciò non dovesse poi mai accadere.

8.  
L’entrata in vigore
La Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di for-
mazione e perfezionamento professionali entrerà in vigore il 
1. gennaio 2016 come deciso dal Consiglio federale in data 16 
aprile 2014 seguendo l’indicazione fornita dalla maggior parte 
dei Cantoni.

9.  
Conclusione

Sicuramente, grazie al nuovo sistema proposto, la delimi-
tazione tra ciò che è deducibile e ciò che non lo è risulterà 
semplificata e le disparità di trattamento esistenti tra Canto-
ni saranno in gran parte eliminate. Probabilmente non tutti i 
problemi legati al trattamento fiscale delle spese di formazio-
ne e perfezionamento verranno risolti a causa delle molteplici 
e variegate tipologie di corsi formativi esistenti, ma perlomeno 
ci sarà un consistente miglioramento, soprattutto nell’aspetto 
attualmente più ostico. In aggiunta, oltre alla formazione, an-
che la riqualifica volontaria non sarà più penalizzata e quindi la 
flessibilità dei lavoratori risulterà incentivata.

Il fatto che il Popolo abbia conferito incarico allo Stato di ge-
stire e promuovere il perfezionamento è in contraddizione con 
l’effetto disincentivante del sistema fiscale attuale. Estenden-
do la tipologia dei costi deducibili e permettendo la deduzione 
di un importo generoso, tale problema è stato in buona parte 
risolto. Lo Stato non avrà più lo sgradevole compito di dover 
dire ad un contribuente che i suoi sforzi formativi (tempo, de-
naro, energie) non vengono riconosciuti fiscalmente ma dovrà 
comunque comunicargli che i relativi costi gli vengono rico-
nosciuti solo in parte, limitando parzialmente l’effetto incenti-
vante. Purtroppo, come abbiamo visto in precedenza, la sem-
plice esistenza di un limite crea una non auspicabile disparità di 
trattamento tra lavoratori dipendenti e indipendenti. 

In ultima analisi si può affermare che in questo caso si è uti-
lizzato il pretesto di un obiettivo extra-fiscale (promozione del 
perfezionamento) per cercare di risolvere un problema (deli-
mitazione tra spese di perfezionamento e spese di formazio-
ne) e raggiungere degli obiettivi (semplificazione e uniformità 



19Novità fiscali / n.10 / ottobre 2014

di trattamento) a livello fiscale. Il fine extra-fiscale probabil-
mente verrà solo in parte raggiunto anche perché perseguito 
con poca convinzione. A livello fiscale invece, il miglioramen-
to sarà probabilmente significativo e accolto con favore dalle 
parti in causa. 

Disclaimer: 
Le considerazioni del presente contributo sono espresse dall’autore a titolo 
personale e non vincolano in alcun modo la Divisione delle contribuzioni.
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seguenti.
[10] “Qualificazione professionale” significa titolo di 
studio (diploma) che permette al contribuente di 
svolgere una professione grazie alla quale egli può 
raggiungere l’indipendenza finanziaria e quindi 
provvedere al proprio sostentamento.
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Si delinea una nuova significativa tappa nel processo 
di modernizzazione dei registri dello stato civile e fon-
diario con il recente Messaggio del Consiglio federale 
concernente la modifica del Codice civile svizzero

1.  
Introduzione
Negli ultimi anni si osserva anche nell’ambito della tenuta dei 
pubblici registri una costante evoluzione ascrivibile in gran parte 
all’avvento dell’informatica, contrassegnata da un marcato di-
namismo e da una continua dilatazione di orizzonti. Ciò implica 
inevitabilmente la necessità di affinare costantemente i relativi 
strumenti legislativi e assicurare la tutela delle persone e dei dati. 
Il fenomeno, tuttora in pieno sviluppo, interessa in particolare lo 
stato civile, il Registro fondiario (di seguito RF) ed il Registro di 
commercio (di seguito RC), i cui supporti cartacei sono oramai 
stati abbandonati da tempo. Per i primi due ci si appresta ora a 
intraprendere un ulteriore passo in questa direzione tramite il 
Messaggio licenziato da parte del Consiglio federale il 16 aprile 
2014, relativo ad alcune modifiche del Codice civile svizzero (di 
seguito CC) volte alla modernizzazione dei registri dello stato 
civile e fondiario[1]. Si intende così accrescere ed incentivare il 
livello di efficienza ed affidabilità nonché assicurare una mag-
giore precisione e coerenza in seno a questi servizi, agevolando 
una tempestiva messa a giorno ed un maggiore coordinamen-
to, nel quadro della Legge sull’armonizzazione dei registri degli 
abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno 2006. 

Nel presente contributo si intendono illustrare brevemente i 
capi significativi del Messaggio citato, con un accenno anche 
ad altre modifiche in atto, con particolare riferimento al RC. Al 
momento infatti si assiste ad un accavallarsi di iniziative volte 
ad adeguare la tenuta dei pubblici registri alle nuove tecnologie, 
ciò che può rendere talora difficoltoso riuscire a mantenere una 
visione di assieme.

2.  
Stato civile

2.1. 
Introduzione
Nell’ambito dello stato civile, la vera modernizzazione è di 

fatto avvenuta nel 2004, con l’introduzione della tenuta in-
formatizzata dei dati di stato civile in un registro “virtualmente 
situato a Berna” denominato “Infostar”.

Tale registro, che si ricorda gode di una credibilità accresciuta 
conformemente all’articolo 9 CC, ha sostituito i due gruppi 
dei precedenti registri cartacei, ossia i registri cosiddetti par-
ticolari (registri delle nascite, dei matrimoni, delle morti, dei 
riconoscimenti) tenuti secondo il luogo dell’evento ed in ordi-
ne cronologico, ed il registro delle famiglie (registro collettore 
tenuto presso il luogo d’attinenza svizzero, secondo il princi-
pio della famiglia patriarcale).

L’avvento della tenuta informatizzata dei dati personali fon-
damentali nell’ambito del diritto di famiglia ha imposto la 
professionalizzazione degli ufficiali dello stato civile, che da 
tutta la Svizzera interagiscono su di una sola banca dati cen-
trale (come detto virtualmente collocata a Berna), a secon-
da delle competenze legali della fattispecie da documentare, 
mescolando in un solo registro eventi (ciò che un tempo era 
documentato nei summenzionati registri “particolari”) e dati 
personali (precedentemente iscritti nei registri delle fami-
glie). Infostar è fondato sul principio della persona singola, la 
quale è successivamente collegata con link informatici (più o 
meno automatizzati) ai familiari, secondo i principi del dirit-
to svizzero o straniero applicabile nella concreta fattispecie. 
Il registro contiene conseguentemente dati inerenti persone 
svizzere e straniere, coinvolte in eventi di stato civile occorsi 
in Svizzera, oppure avvenuti all’estero ma relativi a persone 
(svizzere o straniere) iscritte in Infostar.

Gli eventi di stato civile documentati, così come lo era in gran 
parte già anche con il registro delle famiglie, non si limita-
no a nascite, matrimoni, morti e riconoscimenti, ma vi si ag-
giungono le decisioni amministrative e giudiziarie inerenti lo 
statuto personale (cambiamenti di attinenza e cittadinanza, 
adozioni, cambiamenti di nome, annullamenti dei rapporti di 
filiazione, accertamenti di paternità, eccetera), le unioni do-
mestiche registrate di coppie omosessuali, le registrazioni 
dell’avvenuta costituzione di un mandato precauzionale, la 
messa sotto curatela generale, eccetera.

Diritto tributario svizzero
Modernizzazione dei registri dello stato civile 
e fondiario

Vincenzo Lava
Capo dell’ufficio  
dello stato civile (Capitolo 2.)

Riccardo Varini 
Ispettore del RF e del RC  
(Capitolo 3. e 4.)
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Lo stato civile è pertanto un elemento significativo per l’effi-
cace funzionamento di uno Stato “moderno”; dallo stesso di-
pendono direttamente la qualità e l’efficienza della gestione 
delle diverse attività personali e sociali dello Stato e dei suoi 
cittadini. Si pensi ad esempio alle implicazioni che la determi-
nazione della maggiore o della minore età degli individui com-
porta per la conseguente loro possibilità di stipulare accordi, 
di votare o di essere eletti, di ottenere un passaporto, oppure 
la possibilità di accertare l’esistenza di un grado di parentela 
nell’ambito della trattazione delle formalità matrimoniali o di 
una procedura di successione ereditaria, oppure ancora il dirit-
to di percepire prestazioni sociali (rendita AVS al compimento 
del 64./65. anno di età), eccetera.

2.2. 
L’interazione dei registri pubblici in un sistema coordinato
centrale d’informazione sulle persone
L’esistenza di un registro centralizzato contenente dati perso-
nali di alta qualità giuridica da una parte, e l’evoluzione delle 
prestazioni informatiche dall’altra, hanno reso sempre più pre-
sente l’interesse per la creazione di interfacce tra questa banca 
dati e quelle di altri settori amministrativi pubblici.

Un passo importante in questo senso è stato compiuto con 
l’integrazione in Infostar del numero AVS a 13 cifre e con l’en-
trata in vigore della Legge federale sull’armonizzazione dei 
registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (di se-
guito LArRa). Tale legge ha quale scopo fondamentale quello 
di semplificare la rilevazione dei dati per la statistica mediante 
l’armonizzazione dei registri ufficiali di persone e lo scambio, 
previsto dalla legge, di dati personali tra i registri. L’articolo 2 
LArRa precisa al capoverso 1 che la stessa si applica:
 
◆ al registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto 

dai Cantoni e gestito dall’Ufficio federale di giustizia;
◆ al sistema centrale d’informazione sulle migrazioni (SIMIC) 

dell’Ufficio federale della migrazione;
◆ al sistema d’informazione Ordipro del Dipartimento fede-

rale degli affari esteri;
◆ al registro d’immatricolazione delle rappresentanze diplo-

matiche e consolari svizzere all’estero, tenuto dal Diparti-
mento federale degli affari esteri nel sistema d’informazione 
Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (VERA);

◆ al registro centrale degli assicurati, al registro centrale delle 
rendite e al registro delle prestazioni in natura dell’Ufficio 
centrale di compensazione;

◆ al registro delle prestazioni complementari dell’Ufficio 
centrale di compensazione.

Il capoverso 2 stabilisce che la legge si applica inoltre:

◆ ai registri cantonali e comunali degli abitanti;
◆ ai cataloghi elettorali cantonali e comunali utilizzati come 

base per le votazioni popolari federali e le elezioni del Con-
siglio nazionale.

2.3. Lo scopo della modifica
Il Messaggio proposto il 16 aprile 2014 dal Consiglio federa-
le crea le premesse giuridico-pratiche necessarie per un più 
agevole utilizzo esteso della banca dati Infostar quale registro 
matrice dei dati personali e familiari, in particolare quale in-
terfaccia per programmi informatici in uso presso altri settori 
pubblici. L’attuale articolo 45a CC stabilisce che la Confedera-
zione gestisce per i Cantoni una banca dati centrale (capover-
so 1) e che la banca dati è finanziata dai Cantoni, secondo il 
numero degli abitanti (capoverso 2). Tale norma fa sì che ogni 
progetto di aggiornamento, modifica e ampliamento del si-
stema informatico sia discusso e votato dall’assemblea della 
Conferenza delle autorità di vigilanza sullo stato civile, su pro-
posta del relativo comitato, rispettivamente del rapporto di una 
commissione specialistica mista formata da rappresentanti dei 
Cantoni e della Confederazione, oltre che da esperti esterni.

La principale e più significativa modifica proposta con il di-
segno di modifica del CC con il titolo (atti dello stato civile e 
RF) consiste per quanto riguarda la tenuta del registro dello 
stato civile nell’attribuire direttamente alla Confederazione la 
competenza di gestione e di finanziamento per la gestione e 
lo sviluppo del sistema centrale di informazione sulle persone 
(nuovo articolo 45a capoversi 1 e 2). I Cantoni partecipano alle 
spese per l’uso del sistema e sono coinvolti nello sviluppo del 
medesimo. Agli ufficiali dello stato civile e alle autorità can-
tonali di vigilanza rimangono naturalmente le competenze di 
gestione dei dati, con la regolare documentazione di eventi e 
decisioni. Rispetto alla situazione odierna, l’adozione di deci-
sioni finalizzate alla gestione, all’aggiornamento, alla modifica 
ed all’ampliamento del sistema risulterà conseguentemente 
meno laboriosa, più snella ed efficace.

2.4. 
Le implicazioni della modifica in altri registri pubblici, 
segnatamente nel settore del RF
Come si vedrà in dettaglio nel seguente intervento di Riccardo 
Varini, la parallela modifica delle disposizioni sul registro fon-
diario, in particolare l’utilizzo sistematico del numero d’assicu-
razione AVS in tale registro, è un passo nella direzione dello 
scopo principale dei succitati cambiamenti proposti, volti a ga-
rantire che le persone fisiche siano registrate in modo unifor-
me in tutti i registri di diritto privato, a beneficio di una migliore 
qualità a favore dell’amministrazione ed anche dei cittadini.

3. Il Registro fondiario (RF)

3.1. 
L’identificazione delle persone tramite il numero di AVS 
(articolo 949b Progetto CC [di seguito P-CC])
La modifica prospettata nel Messaggio propone di estendere 
all’ambito del RF il regime già collaudato con successo con lo 
stato civile ricorrendo all’identificazione delle persone fisiche 
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mediante il numero AVS (articolo 949b P-CC). Il progetto si 
prefigge di istituire le necessarie basi legali onde lecitamente 
ricorrere a questo identificatore, ponendosi in consonanza con 
le esigenze dell’articolo 50e capoverso 1 della Legge federale su 
l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) di carat-
tere decisamente restrittivo. Ciò appare attuabile grazie al fatto 
che, in Ticino, tutti i dati del RF federale (escluso quindi il Regi-
stro cantonale provvisorio), sono ripresi e gestiti sul sistema in-
formatico denominato SIFTI, entrato in vigore agli inizi del nuo-
vo millennio previa approvazione da parte della Confederazione 
in applicazione dell’articolo 949a CC; al proposito la medesima 
aveva a suo tempo optato per un regime federalista, facendo in 
modo che a livello nazionale coesistessero diversi programmi 
informatici per il trattamento dei rispettivi dati fondiari. Attual-
mente in Svizzera se ne contano infatti ben cinque.

Particolare attenzione è stata riservata negli ultimi tempi alla 
problematica relativa alle modalità di identificazione della 
persona fisica e delle sue componenti, il cui nominativo risul-
ta iscritto a RF.

Tale aspetto in passato era rimasto alquanto negletto, favo-
rendo col tempo la presenza di errori ed incongruenze emersi 
visibilmente con la messa su ordinatore della banca dati fon-
diaria. Non è infatti infrequente che un medesimo proprietario 
appaia attualmente iscritto a RF in modi diversi a seconda dei 
diritti che egli vanta su determinati fondi. Ciò in conseguenza 
delle possibili variazioni che col tempo lo stato civile di una 
persona può subire, oppure di meri errori di registrazione at-
tuati per svista o del ricorso a mezzi di identificazione etero-
genei e non coordinati fra loro. Eccettuati i rari casi di accer-
tamento diretto effettuato in loco da parte dell’ufficiale, ciò 
avviene solitamente a cura del pubblico ufficiale rogante sulla 
scorta delle prescrizioni della rispettiva legge notarile (cfr. ar-
ticolo 39 della Legge sul notariato).

Non stupisce pertanto che in passato si siano verificati anche 
casi di omonimia, ingenerando situazioni di confusione ed in-
certezza, con conseguente rischio di danni. Un parziale rimedio 
venne adottato già nel 1994, prevedendo che venisse registrata 
la data di nascita integrale di ogni persona iscritta (articolo 13a 
del cessato Regolamento per il RF del 22 febbraio 1910).

In quest’ottica con l’adozione della nuova Ordinanza sul Re-
gistro fondiario (di seguito ORF) del 23 settembre 2011, il 
Dipartimento federale di giustizia e polizia (di seguito DFGP) 
aveva provveduto ad inserire l’articolo 51 capoverso 1 lettera 
a ORF, con il quale si prevedeva l’obbligo per la persona fisica 
di presentare oltre ai documenti giustificativi prescritti, anche 
copia del passaporto valido o carta di identità valida, oppure 
per gli stranieri di una carta di soggiorno valida ai fini della 
legittimazione (articolo 965 CC). Parallelamente simile requi-
sito venne pure introdotto per le iscrizioni a RC (articolo 24a 
dell’Ordinanza sul Registro di commercio [di seguito ORC]). 
Da notare che per le persone giuridiche la problematica ap-
pare risolta grazie all’introduzione dell’IDI in applicazione 
della Legge federale sull’identificazione delle imprese del 18 
ottobre 2010 (cfr. articoli 51 capoverso 1 lettera b e 90 capo-
verso 1 lettera b ORF, in relazione all’articolo 936a del Codice 
delle obbligazioni [di seguito CO]).

Tale accorgimento è stato adottato in vista di un’ulteriore 
tappa, ossia il collegamento della persona iscritta con il ri-
spettivo numero AVS, così come già era da tempo il caso per 
il Registro di stato civile (cfr. comunicazione dell’Ufficio fede-
rale di giustizia agli Uffici dei registri cantonali del 6 gennaio 
2012).

Con la proposta di novella legislativa in oggetto viene ora 
così a chiudersi il cerchio a suo tempo abbozzato. Da nota-
re come il nuovo regime in vigore dal 1. gennaio 2012 abbia 
permesso di appurare talora l’esistenza di possibili divergenze 
fra i dati riportati nei documenti d’identità rispetto alle risul-
tanze dello stato civile. Pertanto il collegamento previsto con 
la banca dati della Centrale di compensazione AVS dovrebbe 
finalmente permettere di fugare definitivamente ogni dubbio 
circa l’identificazione del soggetto registrato. In tal modo vie-
ne conseguita una sensibile semplificazione della procedura 
di raccolta dei dati e della loro trasmissione nonché un mi-
glioramento del tenore della loro qualità e attualità, ponen-
do le premesse per una procedura di adattamento integrata. 
Questo passo si inserisce in modo più ampio nel solco delle 
misure volte a combattere i reati economici o finanziari, così 
come fortemente auspicato da parte dell’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e del Gruppo 
d’azione finanziaria internazionale (GAFI).

Il progetto non prevede allo stadio attuale l’obbligo retroatti-
vo di aggiornare sistematicamente i dati delle persone iscrit-
te sotto l’egida del diritto previgente. Neppure è stabilito che 
debba successivamente avvenire un aggiornamento automa-
tico dei dati registrati. Sarà il diritto esecutivo federale da ela-
borare successivamente a pronunciarsi in merito.

Il capoverso 2 della norma crea poi, per gli Uffici dei registri, 
la facoltà di comunicare il numero AVS ad altri enti autoriz-
zati dalla legge. Esso quindi non è destinato a comparire sui 
dati liberamente accessibili dell’estratto. Cionondimeno sono 
state formulate alcune perplessità in merito da parte del de-
legato federale alla protezione dei dati. 

3.2. 
L’accesso ai dati fondiari a livello svizzero (articolo 944c P-CC)
Alla luce di quanto suesposto, grazie al fatto che in tal modo 
i fondi intavolati in Svizzera saranno agevolmente riconduci-
bili ad un preciso soggetto giuridico, il disegno intende ren-
dere attuabile una nuova applicazione. Un’apposita norma 
prevede infatti di delegare al Consiglio federale la facoltà di 
disciplinare la ricerca a livello nazionale da parte di autorità 
abilitate di fondi su cui una determinata persona vanta dei di-
ritti. Questa eventualità è ritenuta utile soprattutto in caso di 
successione ereditaria, rispettivamente in caso di fallimento o 
di pignoramento.

3.3. 
Il portale di accesso alla banca dati a livello nazionale e 
la comunicazione elettronica (articolo 944c P-CC)
La modifica legislativa in esame verte poi su un secondo pun-
to, riguardante l’accesso, la trasmissione dei dati e le pratiche 
elettroniche, aspetto d’altronde già regolato per la tenuta del 
RC agli articoli 12a e seguenti, e 175 ORC, che prescrive ai 



23Novità fiscali / n.10 / ottobre 2014

Cantoni un termine di adattamento oramai scaduto di 5 anni 
per attuare i necessari accorgimenti in vista dell’inoltro di 
istanze e di documenti per via elettronica.

A tale scopo la Confederazione ha messo a disposizione una 
piattaforma denominata “Juspace”, operativa dal 1. gennaio 
2013. In tema di RF le prescrizioni appaiono più blande, nel 
senso che gli articoli 39 e seguenti ORF fondati sull’articolo 
949a CC prevedono la facoltà per i Cantoni di ammettere la 
comunicazione elettronica senza imporre precise scadenze. 
Per il resto il tema è retto dall’Ordinanza sulla comunicazione 
per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali 
nonché di procedure d’esecuzione e fallimento, del 18 giugno 
2010, dall’Ordinanza sugli atti pubblici in forma elettronica (di 
seguito OAPuE) del 23 settembre 2011 e da quella omonima 
del DFGP del 25 giugno 2013.

In questo ambito la Confederazione ha a suo tempo promos-
so un progetto di ciber-amministrazione denominato “eGRIS” 
(sistema elettronico d’informazione fondiaria), volto a svilup-
pare ed armonizzare la tenuta del RF da parte dei singoli Can-
toni. Successivamente, attesa l’importanza che le transazioni 
con il RF rivestono per l’economia, in particolare nell’ambito 
dei diritti di pegno, la Confederazione nel corso del 2006 ha 
coinvolto anche le banche tramite SIX Group SA, società che 
fra l'altro gestisce l’infrastruttura della piazza finanziaria sviz-
zera. Da notare che nel frattempo è pure stata introdotta, 
con la modifica del CC in vigore dal 1. gennaio 2012, la car-
tella ipotecaria registrale destinata a sostituire gradualmente 
le tradizionali cartelle ipotecarie documentali. Con conven-
zione intercorsa nel settembre 2009 fra Confederazione e SIX 
Group SA, tale collaborazione è stata formalizzata, nel sen-
so che quest'ultima si è impegnata a realizzare le necessarie 
applicazioni relative all’informazione, al prelievo dei dati ed 
alle comunicazioni elettroniche, assumendo la direzione ed 
il finanziamento del progetto ed assicurandone la messa in 
opera, mentre la Confederazione si incarica di provvedere a 
gestire e finanziare il resto delle attività e a rivedere la legisla-
zione in materia, all’elaborazione dei modelli di dati e a curare 
il concetto di conservazione ed archiviazione a lungo termine 
dei medesimi.

SIX Group SA ha così assunto il compito di creare un’infra-
struttura che permetta l’accesso ai dati del RF inclusa la Mi-
surazione catastale ufficiale (di seguito MCU) ed il tratta-
mento elettronico delle operazioni con gli Uffici dei registri 
tramite una piattaforma centralizzata.

Essa si compone di tre moduli:

◆ accesso unificato alla consultazione tramite sistema di 
informazione su internet in tema di RF e MCU; all’utente 
viene pure assicurata la possibilità di accedere ai dati to-
talmente pubblici analogamente a quanto già avviene con 
il registro “Zefix” per il RC;

◆ prelievo dei dati per via elettronica;
◆ transazioni elettroniche standardizzate delle principali 

operazioni effettuate con gli Uffici dei registri (ed even-
tualmente anche il RC) da parte degli istituti bancari e dei 
notai.

Il progetto si rivolge in particolare a determinate categorie di 
utenti, segnatamente diverse autorità cantonali, notai indi-
pendenti, istituti di credito, clienti attivi nel campo dell’eco-
nomia, eccetera.

Sono indubbi i vantaggi della messa a disposizione a livello 
svizzero di uno strumento che garantisca l’accesso semplifi-
cato alle banche dati cantonali tramite un unico portale e la 
creazione di uno strumento di comunicazione elettronica per 
le transazioni fondiarie, in primis l’emissione di cartelle ipoteca-
rie e la loro messa a giorno.

L’avanzamento del test pilota è a buon punto. I lavori dovrebbe-
ro concludersi entro la fine del 2014. L’attività viene svolta sulla 
base di una convenzione intercorsa con i Cantoni interessati. 
Allo scopo SIX Group SA ha creato una piattaforma gestita dal-
la propria filiale SIX Terravis SA, che per operare liberamente in 
modo definitivo necessita ancora di un riconoscimento giusta 
l’articolo 22 dell’Ordinanza tecnica del DFGP e del Dipartimen-
to federale della difesa, della protezione della popolazione e 
dello sport (DDPS) sul RF del 28 dicembre 2011. Nel contem-
po la Confederazione ha sviluppato un registro informatizzato 
delle persone abilitate a redigere atti pubblici, allo scopo di per-
mettere loro di qualificarsi (premessa indispensabile) al mo-
mento dell’inoltro di un’istanza (articolo 7 e seguenti OAPuE), 
alla stregua di quanto avviene oggi con il tabellionato notarile. 
Attualmente tale strumento è in fase di prova. Tale passo si 
inserisce nel quadro del nuovo articolo 55a del Titolo Finale del 
CC (di seguito TFCC), in vigore dal 1. gennaio 2012, che pre-
vede in particolare la facoltà per i Cantoni di autorizzare l’al-
lestimento di copie autentiche elettroniche di atti pubblici. Da 
notare come a fine dicembre 2013 il Consiglio federale abbia 
incaricato il DFGP di allestire un nuovo Messaggio in vista fra 
altro del passaggio integrale all’atto pubblico elettronico, sulla 
scorta di un avamprogetto di modifica del TFCC attinente la 
celebrazione di atti pubblici posto in consultazione a fine 2012.

A livello cantonale è poi necessario adattare la legislazione vi-
gente in merito agli atti pubblici elettronici ed alla comunica-
zione elettronica, in particolare in tema di notariato.

In questo contesto va situato il Messaggio in discorso. Nel 
corso della fase pilota era infatti emerso, fra i rappresentan-
ti dei Cantoni in seno al gruppo incaricato della supervisione 
di eGRIS, il dubbio se fosse legalmente lecito delegare ad una 
ditta privata simili competenze, atteso che la tenuta del RF è 
un compito eminentemente di diritto pubblico ed obbligatorio 
per lo Stato (articolo 953 CC).

Il referto commissionato al professor Andreas Abegg, docente 
presso l’Università di Lucerna, e presentata nel corso del 2011 
aveva confermato queste perplessità. A detta del perito ester-
no infatti, la tenuta del RF appare di mera competenza can-
tonale ciò che escludeva di coinvolgere una società di diritto 
privato; il progetto avrebbe potuto semmai esser svolto tra-
mite una SA di diritto pubblico, controllata prevalentemente 
dai Cantoni stessi. Dopo attento esame, pur distanziandosi nei 
confronti delle conclusioni peritali e per sgomberare il campo a 
qualsiasi obiezione, la Confederazione ha infine proposto con 
il Messaggio in oggetto con l’articolo 949d P-CC di riservare 
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ai Cantoni la facoltà di ricorrere anche ad organizzazioni pri-
vate per la tenuta del RF e garantire l’accesso ai dati del libro 
mastro pur senza conferire loro una posizione di monopolio. 
In particolare si tratta da un lato dei dati per accedere ai qua-
li è necessario dimostrare un legittimo interesse, dall’altro di 
quelli liberamente accessibili (articolo 949d capoverso 1 cifre 
1 e 2 P-CC in relazione con l’articolo 949a capoverso 2 n. 4 
e n. 5 CC), nonché di svolgere le pratiche con l’Ufficio dei re-
gistri per via elettronica (articolo 949d capoverso 1 cifra 3 
P-CC in relazione con l’articolo 949a capoverso 2 n. 3 CC). 
Permane in ogni caso inalterato il quadro generale definito 
dall’ORF per quanto attiene il diritto di accesso (articolo 28 
e seguenti ORF) e la trasmissione elettronica (articolo 40 e 
seguenti ORF), nonché riservato il compito di vigilanza spet-
tante ai Cantoni, rispettivamente alla Confederazione con 
relativa facoltà di intervento tramite i mezzi loro riconosciuti 
anche nei confronti di queste organizzazioni (articolo 949d 
capoverso 3 P-CC). È pure esplicitamente prevista la facoltà 
di stipulare delle convenzioni fra l’Ufficio federale di giustizia 
e le medesime (articolo 949d capoverso 2 P-CC). 

Attualmente comunque il sistema eGRIS è già operativo 
presso quattro Cantoni, per le pratiche elettroniche, e presso 
nove Cantoni è in funzione il portale di informazione. La si-
tuazione è in costante evoluzione.

4. 
Il Registro di commercio
A titolo completivo si ritiene utile fornire anche alcuni ragguagli 
relativi ai paralleli sviluppi registrati di recente nell’ambito del RC.

Dalla fine degli anni novanta il RC è tenuto su supporto elet-
tronico tramite un programma messo a disposizione da una 
ditta privata (in Ticino: la Powerneting AG) gestito territorial-
mente da ogni singolo Cantone sotto l’egida della Confedera-
zione quale autorità di vigilanza. Esiste poi un registro centra-
le delle imprese iscritte a RC denominato Zefix, consultabile 
presso il sito della Confederazione (cfr. articolo 929a CO, arti-
coli 6 e seguenti e 13 e seguenti ORC).

Nel corso della prima parte del 2013 è stata effettuata dal 
DFGP una procedura di consultazione relativa ad un progetto 
di modifica delle norme del CO attinenti la modernizzazione 
del RC, oltre ad una marcata semplificazione per le piccole-
medie imprese delle modalità di costituzione di SA e Sagl, in-
trapreso sulla scia delle conclusioni emerse in seno alla com-
missione di esperti del Consiglio federale.

In detto disegno si proponeva fra l'altro con i nuovi artico-
li 928 e seguenti dell’avamprogetto-CO (di seguito AP-CO) 
l’istituzione di un registro centrale del RC a livello federale, 
destinato ad integrare entro una struttura unitaria le diverse 
banche dati cantonali, alla quale far capo direttamente per 
la consultazione e per il trattamento dei dati. In tal modo 
sarebbero state semplificate sensibilmente le attuali vie di 
trasmissione ed eliminati rischi di errori ed incongruenze, pur 
lasciando ai Cantoni il compito operativo della tenuta del re-
gistro, con notevoli vantaggi in particolare per operazioni di 
natura intercantonale (ristrutturazioni, trasferimenti, succur-
sali, eccetera).

Nel contempo si intendeva promuovere ulteriormente la col-
laborazione ed assistenza sia fra gli Uffici dei registri cantonali 
che con le autorità amministrative e giudiziarie per lo scambio 
di informazioni. Con il nuovo articolo 928b AP-CO ci si prefig-
geva poi di affiancare un nuovo registro delle persone iscritte 
a RC unificato e gestito dalla Confederazione, accessibile da 
parte delle autorità preposte. Inoltre si prevedeva un collega-
mento fra le persone iscritte e il corrispondente numero AVS 
(non pubblico) che si affianca ad un numero di identificazio-
ne per le persone fisiche (articolo 928c AP-CO), sulla scia di 
quanto già esposto sopra per il RF. Grazie a tale accorgimento 
sarebbe così possibile garantire une tenuta a giorno regola-
re e tempestiva dei relativi dati. Si proponeva pure di rendere 
obbligatorio il ricorso alla comunicazione elettronica con gli 
Uffici dei registri entro un termine di adattamento di cinque 
anni (articolo 930 capoverso 4 AP-CO e articolo 3 delle relati-
ve Disposizioni transitorie). Infine si ipotizzava di prescrivere la 
pubblicazione dei dati direttamente su internet attribuendole 
gli effetti giuridici attualmente conferiti alla tradizionale pub-
blicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) 
(articolo 932 CO). 

Potendo le consultazioni avvenire tramite questo strumen-
to per tutto quanto di natura pubblica, le iscrizioni avrebbero 
potuto avere effetto a partire dalla pubblicazione su internet 
divenendo opponibili a terzi il primo giorno feriale successivo 
(articolo 936a AP-CO). Su alcuni di questi punti si sono levate 
voci discordanti e critiche in sede di consultazione. Il Consiglio 
federale ha deciso recentemente di incaricare il DFGP di al-
lestire un Messaggio di modifica legislativa all’indirizzo delle 
Camere federali tenendo conto delle osservazioni pervenute, 
che dovrebbe vedere la luce alla fine del 2014. 

A quanto sembra il progetto originario appare destinato ad 
essere ridimensionato. In particolare dovrebbe venire abban-
donata la soluzione proposta per quanto attiene l’istituzione di 
un registro federale del RC, mentre assumerà verosimilmente 
una veste ridotta il prospettato nuovo registro delle persone.

5. 
Conclusione
Le prospettate modifiche di legge a livello federale, con una 
migliore sinergia tra i vari ambiti amministrativi pubblici, cre-
ano le basi per ulteriori interazioni ed avranno un’incidenza 
positiva, oltre che dal lato della qualità e uniformità dei dati, 
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anche sotto l’aspetto dei costi, estendendo un effetto positivo 
anche nell’ambito privato. 

Da un profilo funzionale l’evoluzione in atto sembra converge-
re verso una direzione univoca, anche se restano sul tappeto 
varie questioni da risolvere. Nonostante alcune comprensibili 
difficoltà ascrivibili almeno in parte alla conformazione fede-
ralista delle nostre istituzioni, sembra delinearsi la tendenza 
a riunire almeno in alcuni settori la raccolta e la gestione in-
formatica dei dati dei pubblici registri entro una struttura or-
ganica posta sotto l’egida della Confederazione, delegando ai 
Cantoni il compito di assicurarne l’aggiornamento nonché di 
corrispondere con l’utenza, anche se tale obiettivo non appare 
ancora a portata di mano. L’intervento del potere centrale ha il 
vantaggio di favorire una maggiore uniformità, permettendo 
al contempo di potenziare la rete di accesso e di consultazione, 
oltre a conseguire un’accresciuta affidabilità grazie all’interat-
tività promossa fra le diverse banche dati. 

In questo fenomeno si inserisce pure, con il passaggio alla regi-
strazione elettronica, la necessità di meglio precisare gli effetti 
giuridici ad essa legati. Degno di nota è pure il coinvolgimento 
di attori provenienti dal settore privato in campi ritenuti sinora 
di competenza esclusiva delle pubbliche autorità, nonché dei 
notai in qualità di pubblici ufficiali. L’accesso diretto così im-
plementato a livello svizzero, laddove ammesso, permetterà 
indubbiamente notevoli vantaggi per l’elaborazione dei crediti 
ipotecari. 

È comunque assodato che almeno per un certo tempo anco-
ra non appare realistico ipotizzare un passaggio integrale ed 
esclusivo ai mezzi informatici ai fini della corrispondenza per 
via elettronica. Sarà inoltre interessante conoscere l’esito dei 
due studi paralleli avviati su iniziativa del professor Abegg con 
il sostegno del Fondo nazionale svizzero della ricerca scientifi-
ca prendendo spunto dalla sua perizia, in relazione all’impatto 
che il progetto eGRIS potrebbe esercitare nell’ambito della te-
nuta del RF e della Corporate Governance.

Elenco delle fonti fotografiche:
http://static.mobili.it/progetti/norme/anagrafe-condominiale_O2.jpg 
[06.10.2014]

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Bundeshaus_
Bern_2009,_Flooffy.jpg [06.10.2014]

[1] Messaggio concernente la modifica del Codice 
civile svizzero (Atti dello stato civile e registro fon-
diario), n. 14.034, del 16 aprile 2014, in: Foglio fede-
rale 2014 3059.

http://static.mobili.it/progetti/norme/anagrafe-condominiale_O2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Bundeshaus_Bern_2009,_Flooffy.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Bundeshaus_Bern_2009,_Flooffy.jpg


26

Le peculiarità dell’imposta sulle transazioni finanzia-
rie introdotta in Italia ed i principali profili operativi 
(ed i correlati “costi”) che si riverberano sugli operatori 
ticinesi

1. 
Premessa
La cosiddetta “Tobin tax” è stata introdotta nell’ordinamento tri-
butario italiano dall’articolo 1, commi 491-500, della Legge (di 
seguito L.) del 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito Legge di 
stabilità 2013)[1]. L’iniziativa assunta dal Parlamento italiano, al 
fine di configurare una nuova forma di prelievo nel novero delle 
già numerose imposte che compongono il complesso quadro 
fiscale del bel Paese, si innesta, per vero, nell’ambito di un più 
ampio progetto comunitario intrapreso dalla Commissione eu-
ropea nel settembre 2011 ed attualmente implementato con la 
proposta di direttiva avanzata dal Consiglio dell’Unione europea 
(di seguito UE) (i.e. Proposta di direttiva COM 2013 71 del 14 
febbraio 2013), dopo il via libera dato dal Parlamento europeo 
alla procedura di cooperazione rafforzata cui hanno aderito un-
dici Stati membri, compresa l’Italia (gli altri Stati sono: Belgio, 
Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Austria, Francia, Portogallo, 
Slovenia, Slovacchia)[2].

Nelle mire del legislatore sovranazionale, l’introduzione di una mi-
sura fiscale, cosiddetta “Financial Transaction Tax” (di seguito FTT), 
applicabile ad ogni transazione finanziaria realizzata nell’UE, ha 
l’obiettivo di arginare la perdurante crisi che sta attanagliando sia 
gli Stati membri dell'UE che le realtà nazionali extra-UE.

Invero, tale imposta contribuirebbe a rinsaldare la stabilità dei 
mercati finanziari, ossia a ridurne la volatilità e gli effetti noci-
vi relativi all’assunzione di eccessivi rischi. Inoltre, l’imposizio-
ne di uno specifico prelievo per il settore finanziario sarebbe 
giustificato dalla necessità di assicurare le giuste condizioni 
per una crescita sostenibile, giacché il gettito ottenuto garan-
tirebbe un parziale risanamento dei conti pubblici, la creazio-
ne di risorse ausiliarie e, non ultima, una maggiore efficienza 
economica del sistema Europa[3].

Tuttavia, nonostante l’ecumenismo delle ragioni “giustificatri-
ci” che accompagnano generalmente le proposte legislative a 

livello comunitario, sono diversi gli Stati membri – tra i quali, 
in primis, il Regno Unito – che hanno manifestato il proprio 
dissenso rispetto a tale iniziativa[4].

Ragion per cui, alcuni Governi, in specie Francia e Italia, da un 
lato, hanno deciso di partecipare alle discussioni intraprese in 
sede europea per adottare una disciplina armonizzata che con-
templasse un’imposta applicabile alle transazioni finanziarie, e 
dall’altro, ne hanno anticipata l’introduzione nel proprio ordina-
mento tributario mediante la previsione di una specifica forma di 
prelievo, nonostante la nuova proposta di direttiva avesse come 
finalità quella di ovviare alla frammentazione del trattamento 
fiscale nel mercato interno europeo dei servizi finanziari[5].

2. 
La Tobin tax all’“italiana”
La Tobin tax istituita in Italia, pur presentandosi come una misu-
ra impositiva formalmente unitaria, almeno con riguardo al no-
men iuris prescelto, introduce tante nuove imposte indirette sulle 
transazioni finanziarie quanti sono i presupposti impositivi tipiz-
zati, posto che la nuova misura fiscale colpisce rispettivamente:

a)  i trasferimenti di proprietà delle azioni e di altri strumen-
ti finanziari partecipativi di cui all’articolo 2346, comma 6, 
del Codice civile, emessi da società aventi la sede legale nel 
territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei 
predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del 
soggetto emittente e dal luogo di conclusione del contrat-
to (articolo 1, comma 491 Legge di stabilità 2013);

b)  le operazioni su strumenti finanziari derivati e altri valori 
mobiliari aventi come sottostante i menzionati titoli (arti-
colo 1, comma 492 Legge di stabilità 2013);

c)  le negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e altri 
strumenti partecipativi, nonché derivati su azioni (articolo 
1, comma 495 Legge di stabilità 2013).

2.1. 
La Tobin tax italiana: a) i trasferimenti di proprietà di azioni 
e strumenti finanziari partecipativi
Il comma 491 della Legge di stabilità 2013 ha previsto, a de-
correre dal 1. marzo 2013, l’assoggettamento all’imposta sulle 
transazioni finanziarie – con aliquota dello 0.2% (0.22% per 
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il 2013) sul valore della transazione – del trasferimento della 
proprietà di: i) azioni e di altri strumenti finanziari partecipati-
vi, forniti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso 
il voto nell’assemblea generale degli azionisti emessi da socie-
tà aventi la sede legale nel territorio dello Stato[6]; nonché, 
ii) titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendente-
mente dalla residenza del soggetto emittente e dal luogo di 
conclusione del contratto, ivi compresi gli “American Depositary 
Receipts” ed i “Global Depositary Receipts”.

L’aliquota è ridotta alla metà (0.10%; 0.12% per il 2013): i) per 
i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati o si-
stemi multilaterali di negoziazione; ii) nel caso di acquisto di 
azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresenta-
tivi tramite l’intervento di un intermediario finanziario che si 
interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti 
strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multila-
terale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acqui-
sto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità e data di 
regolamento in forza di un contratto predefinito.

Le aliquote di cui sopra sono applicate sul valore della transa-
zione determinato sulla base del saldo netto delle transazioni 
giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferi-
mento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate 
nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finan-
ziario, ovvero sul corrispettivo versato[7].

Il trasferimento della proprietà per le operazioni relative ad 
azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresenta-
tivi ammessi alla gestione accentrata si considera avvenuto 
alla data di regolamento (in alternativa, di comune accordo col 
contribuente, è possibile adottare la data di liquidazione). Per 
le altre operazioni, il trasferimento della proprietà coincide con 
il momento in cui si verifica l’effetto traslativo[8].

La norma precisa che è soggetto ad imposta anche il trasfe-
rimento di azioni che avvenga per effetto della conversione 
di obbligazioni (ad eccezione delle operazioni di conversione 
di azioni di nuova emissione) ed il trasferimento della nuda 
proprietà, viceversa, la stessa non si applica se il trasferimento 
avviene a seguito di successione o donazione oppure riguardi 
obbligazioni e titoli di debito. Resta altresì escluso dal campo 
di applicazione dell’imposta in disamina il trasferimento della 
proprietà di azioni o quote di organismi di investimento col-
lettivo del risparmio (di seguito OICR), ivi incluse le azioni di 
società di investimento a capitale variabile[9]. L’imposta non 
si applica, inoltre, ai trasferimenti di azioni quando emesse 
da società aventi sede legale in Italia la cui capitalizzazione 
media nel mese di novembre dell’anno precedente a quello 
in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 
milioni di euro[10].

Sono invece esenti dall’imposta in commento le operazioni 
che hanno come controparte: l’UE, la Banca centrale europea 
(BCE), le banche centrali degli Stati membri dell’UE, le banche 
centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve uffi-
ciali di altri Stati, gli enti od organismi internazionali costituiti 
in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia[11].
Il legislatore individua nell’acquirente delle azioni o degli stru-

menti partecipativi il soggetto passivo dell’imposta, ma di-
spone che il versamento sia operato, in linea di principio, dagli 
intermediari (banche, società fiduciarie, imprese di investi-
mento, eccetera). Infatti, a norma dell’articolo 1, comma 494 
Legge di stabilità 2013, l’imposta è dovuta dal soggetto a fa-
vore del quale avviene il trasferimento della proprietà (ovvero 
dall’acquirente) e non si applica ai soggetti che si interpongono 
nelle medesime operazioni.

Nel caso di trasferimenti della proprietà di azioni e strumenti fi-
nanziari, l’imposta è versata dalle banche, dalle società fiducia-
rie[12] e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio pro-
fessionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di 
investimento, nonché dagli altri soggetti che comunque inter-
vengono nell’esecuzione delle predette operazioni (ad esempio 
i notai), ivi compresi gli intermediari non residenti[13]. Qualora 
nell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati so-
pra, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’ac-
quirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione[14].

Negli altri casi (ovvero nei casi in cui l’operazione si realizzi 
senza il coinvolgimento di terzi), l’imposta è versata diretta-
mente dal contribuente.

I responsabili del versamento devono versare l’imposta entro il 
giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata 
l’operazione rilevante[15], presentare la dichiarazione relativa 
all’anno precedente all’Agenzia delle Entrate entro il 31 mar-
zo di ciascun anno esclusivamente in via telematica, nonché 
adempiere agli obblighi strumentali[16].

Da ultimo, si rileva che in relazione all’accertamento, alle san-
zioni, alla riscossione ed al contenzioso, trovano applicazione, 
in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposta sul 
valore aggiunto (di seguito IVA)[17].

2.2. 
La Tobin tax italiana: b) le operazioni su strumenti finanziari 
derivati e altri valori mobiliari aventi come sottostante i 
menzionati titoli
La nuova imposta sulle transazioni finanziarie trova applica-
zione, a decorrere dal 1. settembre 2013, anche in relazione 
alle operazioni su strumenti finanziari derivati, mediante l’ap-
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plicazione di un’imposta fissa, determinata sulla base del tipo 
di contratto/operazione e secondo scaglioni definiti in base al 
valore nozionale del contratto[18]. In particolare, a norma del 
comma 492 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2013, sono sogget-
te ad imposta in misura fissa, così come determinata sulla base 
delle tabelle allegate alla medesima legge, le operazioni su: i) 
strumenti finanziari derivati indicati all’articolo 1, comma 3 TUF, 
sia se negoziati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali 
di negoziazione, sia se sottoscritti o negoziati al di fuori di tali 
mercati, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o 
più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore di-
penda prevalentemente da uno o più di tali strumenti finanziari; 
ii) valori mobiliari di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettere c) e d) 
TUF che permettono di acquisire o di vendere prevalentemente 
uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o che com-
portano un regolamento in contanti determinato con riferimen-
to prevalentemente ad uno o più titoli di cui al comma 491[19].

Tali strumenti finanziari e valori mobiliari sono soggetti ad im-
posta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento 
sia composto per più del 50% dal valore di mercato degli stru-
menti di cui al comma 491 rilevato alla data di emissione per gli 
strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma prece-
dente che sono negoziati su mercati regolamentati ed alla data 
di conclusione dell’operazione su tali strumenti negli altri casi. 
Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresen-
tati da misure su azioni o su indici, la verifica deve essere effet-
tuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non 
rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del sottostante o del 
valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di 
società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partner-
ship o di altri soggetti e certificati di deposito azionario[20].

Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari 
sono soggette ad imposta al momento della conclusione, da 
intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, 
negoziazione o modifica del contratto e come momento di 
trasferimento della titolarità dei valori mobiliari (derivati car-
tolarizzati).

Per modifica del contratto si intende una variazione del valore 
del nozionale, delle parti o della scadenza. In caso di modifica 
di una delle due parti, l’imposta è dovuta dalla parte che su-
bentra nel contratto, nonché dalla relativa controparte (e non 
dalla parte sostituita).

L’imposta si applica anche agli strumenti già sottoscritti e ai 
valori mobiliari già emessi alla data del 1. settembre 2013, 
sulle negoziazioni o modifiche che avvengono successiva-
mente a tale data[21].

L’imposta è dovuta in misura fissa, è determinata con riferi-
mento alla tipologia di strumento ed al valore nozionale del 
contratto[22] e varia da un minimo di 0.01875 euro ad un mas-
simo di 200 euro. Viceversa, per le operazioni che avvengono in 
mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, 
la medesima imposta in misura fissa è ridotta ad un quinto[23].
L’imposta è dovuta da ciascuna delle controparti delle ope-
razioni sugli strumenti finanziari ed i valori mobiliari suddet-
ti, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo 

di conclusione delle operazioni. Per quanto riguarda le altre 
disposizioni relative all’ambito soggettivo di applicazione 
dell’imposta, alle modalità di versamento, alle esenzioni, all’ac-
certamento, alle sanzioni ed alla riscossione dell’imposta, si ri-
manda a quanto già rappresentato nel precedente paragrafo 
con riguardo all’imposta di cui al comma 491 dell’articolo 1 
della Legge di stabilità 2013.

2.3. 
La Tobin tax italiana: c) le negoziazioni ad alta frequenza
relative ad azioni e altri strumenti partecipativi, nonché 
derivati su azioni
Il comma 495 dell’articolo 1 della Legge di stabilità 2013 prevede 
l’assoggettamento delle operazioni effettuate sul mercato finan-
ziario ad un’imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza aventi 
ad oggetto azioni, strumenti partecipativi, nonché derivati[24].

La ratio della norma è evidentemente antispeculativa e mira 
a contrastare il ricorso a sistemi di trading automatico “ad alta 
frequenza” che, mediante appositi software, consentono l’ese-
cuzione automatica di ordini di compravendita contempora-
nea di strumenti finanziari anche su mercati diversi.

La norma identifica come attività di negoziazione ad alta 
frequenza quella generata da un algoritmo informatico che 
determina in maniera automatica le decisioni relative all’in-
vio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi 
parametri, laddove l’invio, la modifica o la cancellazione degli 
ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono ef-
fettuati con un intervallo non superiore al mezzo secondo[25].

La nuova imposta sulle operazioni ad alta frequenza si applica 
alle transazioni concluse a decorrere: dal 1. marzo 2013, per le 
operazioni ad alta frequenza relative a trasferimenti di azioni 
e strumenti finanziari partecipativi di cui all’articolo 1, comma 
491 Legge di stabilità 2013; dal 1. settembre 2013 per le ope-
razioni ad alta frequenza relative a operazioni su strumenti fi-
nanziari derivati.

L’imposta, calcolata giornalmente, si applica qualora il rappor-
to, nella singola giornata di negoziazione, tra: i) la somma degli 
ordini cancellati e degli ordini modificati, e ii) la somma degli 
ordini immessi e degli ordini modificati sia superiore al 60% con 
riferimento ai singoli strumenti finanziari[26].
L’imposta si applica con l’aliquota dello 0.02%, per singola gior-
nata di negoziazione, sul controvalore degli ordini cancellati o 
modificati che eccedano la soglia del 60%.
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L’imposta di cui al comma 495 dell’articolo 1 Legge di stabili-
tà 2013 è dovuta dal soggetto per conto del quale sono ese-
guiti gli ordini di acquisto e vendita, e le connesse modifiche 
e cancellazioni, per operazioni ad alta frequenza. Per quanto 
concerne il versamento, si applicano, in quanto compatibili, le 
disposizioni sopra illustrate per l’imposta sui trasferimenti di 
azioni e strumenti partecipativi e sui relativi derivati: l’impo-
sta è, quindi, prelevata e versata dall’intermediario che riceve 
direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine 
di esecuzione e sarà versata entro il giorno 16 del mese suc-
cessivo[27].

3. 
I profili operativi ed i connessi costi relativi agli operatori 
non residenti: il caso degli intermediari ticinesi
Le nuove imposte indirette sulle transazioni finanziarie istitu-
ite in Italia sono dovute (se l’intermediario agisce per conto 
proprio) e/o versate e/o dichiarate (se opera per conto di un 
cliente) anche dagli operatori non residenti, ivi compresi gli in-
termediari finanziari e/o notai ticinesi, ove ne ricorrano i pre-
supposti impositivi sopra illustrati.

Come anticipato, qualora nell’esecuzione dell’operazione in-
tervengano più soggetti, l’imposta è versata da colui che ri-
ceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale 
l’ordine di esecuzione.

In questi casi è necessario distinguere il caso in cui l’acquirente 
o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui sopra e sia 
localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi 
per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero 
dei crediti, da quello in cui l’acquirente o la controparte finale 
sia residente in uno Stato “non collaborativo”[28].

Nel caso in cui l’intermediario abbia sede in un Paese “vir-
tuoso”, qualora sia tenuto al versamento dell’imposta, può 
adempiere a tutti gli obblighi o i) attraverso la propria stabile 
organizzazione in Italia, se esistente, oppure ii) nominando 
un rappresentante fiscale, individuato fra i sostituti d’impo-
sta elencati all’articolo 23 D.P.R. n. 600/1973[29]. In assenza 
di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un 
rappresentante fiscale, gli adempimenti (dichiarazione, ver-
samento e obblighi strumentali) sono posti in essere diretta-
mente dai soggetti esteri, che, se obbligati alla presentazione 

della dichiarazione, devono identificarsi mediante richiesta 
di attribuzione del codice fiscale (qualora non ne siano già in 
possesso)[30].

Viceversa, gli intermediari finanziari, localizzati in Stati o ter-
ritori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di 
informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti – come 
quelli ticinesi, in quanto la Svizzera non rientra nell’elenco sti-
lato negli appositi documenti di prassi[31] –, che a qualsiasi 
titolo intervengano nell’esecuzione dell’operazione, devono 
essere considerati dagli altri intermediari finanziari che inter-
vengono nell’operazione acquirenti o controparti finali ai fini 
del versamento e degli obblighi dichiarativi, ma non del saldo 
netto, relativamente alle operazioni su azioni, che deve essere 
determinato in base alla posizione del singolo contribuente. 
Tale regola non trova applicazione nei seguenti casi: i) pre-
senza di una stabile organizzazione in Italia che adempia agli 
obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta comunicando 
gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza[32]; 
ii) presenza di una stabile organizzazione, istituita in Stati o 
territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di 
informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, che si 
identifichi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale 
(qualora non ne sia già in possesso)[33]. Nel caso in cui non 
vi sia una stabile organizzazione in Italia o la stessa sia loca-
lizzata in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per 
lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei 
crediti, senza, però, l’identificazione sulla base della procedu-
ra descritta nei punti precedenti, i predetti obblighi potranno 
essere assolti alternativamente mediante:

a)  nomina di un rappresentante fiscale, scelto fra gli inter-
mediari finanziari o i fiduciari residenti in Italia o con sta-
bile organizzazione in Italia e comunicazione, da parte del 
rappresentante dell’avvenuta nomina all’indirizzo di posta 
elettronica dell’Agenzia delle Entrate[34];

b) richiesta del codice fiscale (se mancante), assunzione 
dell’impegno a trasmettere all’Agenzia delle Entrate, entro 
30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di docu-
mentazione e/o informazioni, compresi i prescritti registri, 
nonché comunicazione dell’avvenuto conferimento della 
delega alla Società di gestione accentrata[35].

In generale, i dati identificativi dei soggetti che seguono le 
procedure descritte ai punti precedenti sono pubblicati sul sito 
internet dell’Agenzia delle Entrate, entro 10 giorni dal ricevi-
mento della documentazione.

Il mancato adempimento di uno degli impegni assunti com-
porta (tranne nel caso di presenza di una stabile organizzazio-
ne in Italia), previa comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, 
l’eliminazione dal sito.

I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in 
Italia che non hanno nominato un rappresentante fiscale, 
o non identificati, in alternativa all’invio telematico, posso-
no presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate an-
che mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la 
raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con 
certezza la data di spedizione[36].
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4. 
Brevi conclusioni
In via generale, è necessario anzitutto rilevare che l’introdu-
zione di una siffatta forma di prelievo, ancorché supportato 
dalla finalità di ottenere una maggiore contribuzione da chi è 
additato, a torto o a ragione, dal comune sentire come il prin-
cipale responsabile della crisi, prima finanziaria e poi econo-
mica, che ha investito pesantemente le economie più avan-
zate, non ha raggiunto, almeno in Italia, l’obiettivo principale 
per cui è stata istituita. Il gettito prodotto nei primi mesi di 
applicazione è stato piuttosto modesto (i.e. 285 milioni di 
euro), a fronte di quello preventivato dal Governo (i.e. 800 mi-
lioni di euro).

Oltre ad un mancato ritorno per le casse erariali non può es-
sere sottovalutato un aspetto ulteriore e cioè una crescente 
difficoltà per le società italiane di reperire finanziamenti o sul 
mercato o mediante l’allargamento della compagine sociale. 
Difatti, appare evidente l’effetto distorsivo prodotto dall’impo-
sta: le azioni (e gli altri strumenti finanziari rientranti nell’am-
bito applicativo dell’imposta) delle società con capitalizzazione 
superiore ai 500 milioni di euro sono meno appetibili sul mer-
cato perché se scambiate devono scontare la Tobin tax, vice-
versa, l’ingresso di capitali “freschi” mediante l’investimento di 
un nuovo socio, se da un lato non rileva ai fini del meccanismo 
impositivo in relazione, ad esempio, alle azioni di nuova emis-
sione, dall’altro comunque scoraggia il neo-investitore, posto 
che la successiva vendita della propria partecipazione rileverà 
ai fini dell’imposta stessa in capo all’acquirente.

Non convince nemmeno la struttura tripartita adottata dal 
legislatore tributario italiano, posto che coerentemente con le 
finalità cui sarebbe preposta tale misura fiscale, sarebbe stato 
opportuno sottoporre ad imposizione solo le operazioni finan-
ziarie altamente speculative e non anche gli scambi azionari. 
Senza contare che lo schema impositivo approntato, nonostan-
te i provvedimenti attuativi e le correlate (e numerose) istruzio-
ni applicative, consta ancora di alcune zone d’ombra come, ad 
esempio, quella relativa all’individuazione del soggetto passivo 
e/o del soggetto obbligato al versamento in caso di operazioni 
che coinvolgono numerosi intermediari residenti in Paesi diversi. 
Ebbene, a tal proposito, ancora non risulta chiaro come potreb-
be reagire l’Amministrazione fiscale italiana laddove tali sogget-
ti, soprattutto se residenti in Paesi con i quali non sussiste alcuna 
forma di collaborazione, si rendessero inadempienti.

Con specifico riferimento all’impatto che tale imposizione ha 
avuto in ordine all’attività degli operatori di mercato, anche 
non residenti (come quelli ticinesi), si rileva che, oltre alle pre-
dette criticità, ad incidere negativamente sono soprattutto 
i numerosi e stringenti obblighi cui gli stessi sono tenuti per 
essere in linea con la suddetta normativa. Gli adempimenti 
prescritti anziché risolversi in forme snelle e semplici si sono 
appalesati complicati e di difficile attuazione, traducendosi in 
un costo ulteriore e aggiuntivo che deprime (e non poco) il 
compimento delle operazioni cui si applica la Tobin tax italiana.
È innegabile, pertanto, che tali difetti influenzino le scelte di 
mercato adottate dagli intermediari finanziari, i quali pre-
feriscono operare su mercati di capitali meno onerosi e più 
efficienti di quello italiano[37].

In conclusione, anche a voler prescindere dalla complessità del-
la disciplina istitutiva, l’introduzione di un’imposta sulle tran-
sazioni finanziarie si è rivelata un’esperienza fallimentare per 
l’Italia, sia sotto il profilo erariale, in quanto il gettito prodotto 
è stato di gran lunga inferiore a quello preventivato, sia sotto il 
profilo strategico e finanziario, posto che la Tobin tax e gli obbli-
ghi che comporta si sono tradotti, di fatto, in un costo aggiun-
tivo con cui gli intermediari finanziari, residenti e non, devono 
fare i conti e che spesso, previa indicazione del cliente, li induce 
a considerare altre e più remunerative scelte d’investimento.
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[1] È importante rilevare che tale forma di tassa-
zione non costituisce un’assoluta novità in quanto 
mutua le proprie linee-guida dal modello di pre-
lievo fiscale ideato nel 1972 dal premio Nobel per 
l’economia James Tobin, volto ad incidere esclu-
sivamente sul mercato dei cambi per scoraggiare 
le operazioni a brevissimo termine, con effetti de-
stabilizzanti per il sistema valutario. In particolare, 
nel disegno dell’economista di matrice keynesiana, 
l'imposta avrebbe riguardato tutte le transazioni 
valutarie, scontando queste ultime un’imposizio-
ne con un’aliquota compresa tra lo 0.05% e lo 0.1%, 
al fine di penalizzare le posizioni a breve, puramen-
te speculative. I suoi sostenitori affermano che ad 
un tasso dello 0.1% tale forma impositiva garanti-
rebbe ogni anno all’incirca 166 miliardi di dollari, il 
doppio della somma annuale necessaria per sradi-
care dal mondo la povertà estrema. I suoi detrat-
tori sostengono che la cifra realmente incassata 
sarebbe minore visto che il grosso delle transa-
zioni finanziarie sono fatte per lucrare sulle micro 
variazioni dei prezzi e sarebbero insostenibili con 
la tassa. Tale ipotesi è stata in parte confermata 
dal caso “svedese” allorché l’introduzione di un'im-
posta simile nel 1984 portò ad incassi inferiori del 
75% di quanto preventivato a causa della diminu-
zione del numero di transazioni. La Svezia cancellò 
l'imposta nel 1992.
[2] La prima iniziativa europea è stata ufficializ-
zata il 28 settembre 2011 quando la Commissio-
ne dell’UE ha adottato una proposta di direttiva 
“COM(2011) 594 definitivo” del Consiglio concer-
nente un sistema comune d’imposta sulle transa-
zioni finanziarie e recante modifiche alla Direttiva 
n. 2008/7/CE. Dopo tre riunioni del Consiglio svol-
tesi il 22 ed il 29 giugno, nonché il 10 luglio 2012, 
era divenuto evidente che il principio di un sistema 
comune d’imposta sulle transazioni finanziarie 
non avrebbe potuto beneficiare di sostegno una-
nime all’interno del Consiglio in un futuro preve-
dibile e che, pertanto, l’obiettivo di adottare un 
siffatto sistema comune non avrebbe potuto es-
sere conseguito dall’UE nel suo insieme entro un 
termine ragionevole. Dacché, undici Stati membri, 
tra cui, come detto, l’Italia, tra il 28 settembre ed 
il 23 ottobre 2012, hanno comunicato alla Com-
missione che intendevano instaurare tra loro una 
cooperazione rafforzata nel settore della Financial 
Transaction Tax. Il 22 gennaio 2013 il Consiglio, su 
proposta della Commissione, ha avallato tale ri-
chiesta con la decisione n. 2013/52/UE. Il 14 feb-
braio 2013, l’Esecutivo europeo ha adottato una 
nuova proposta di Direttiva del Consiglio che attua 
la cooperazione rafforzata: “COM(2013) 71 defini-
tivo”. È atteso, a breve, l’esito positivo della predet-
ta cooperazione “ristretta”, anche perché la Corte 
di Giustizia dell’UE con la sentenza resa nella causa 
C-209/13 del 30 aprile 2014 ha respinto il ricorso 
presentato dalla Gran Bretagna e Irlanda del Nord 
avverso la decisione con cui era stata autorizzata 
la procedura rafforzata.
[3] Come si legge nella relazione accompagnatoria 
alla proposta di Direttiva “COM(2013) 71 definiti-
vo” del 14 febbraio 2014, i principali obiettivi della 
suddetta proposta sono: i) armonizzare la legi-
slazione in materia di imposizione indiretta delle 
transazioni finanziarie, necessaria per assicurare il 
corretto funzionamento del mercato interno del-
le transazioni in strumenti finanziari e per evitare 
distorsioni della concorrenza fra strumenti, opera-
tori e mercati finanziari in tutta l’UE; ii) garantire 
un contributo giusto e congruo degli enti finanziari 
alla copertura dei costi della recente crisi nonché 
la parità di condizioni con gli altri settori dal punto 

di vista fiscale; nonché, iii) creare i disincentivi op-
portuni per le transazioni che non contribuiscono 
all’efficienza dei mercati finanziari, integrando 
così le misure regolamentari al fine di evitare cri-
si future. Trattandosi, se adottata, di un’imposta 
armonizzata, la FTT avrebbe l’effetto, quindi, non 
solo di evitare la frammentazione del mercato in-
terno dei servizi finanziari – circostanza che po-
trebbe verificarsi a seguito del crescente numero 
di misure fiscali, introdotte dai Paesi membri, tra 
loro non coordinate – ma anche quello di prevenire 
ed evitare distorsioni causate da regolamentazio-
ni tributarie promosse unilateralmente dagli Sta-
ti membri dell’UE, misure che potrebbero creare 
possibili fenomeni di doppia imposizione interna-
zionale o, addirittura, di non imposizione.
[4] Da ultimo, anche nell’ambito del confronto tra 
gli undici Stati che hanno aderito alla procedura 
di cooperazione rafforzata, è sorto un contrasto 
sull’inclusione nella base imponibile anche dei tito-
li di Stato. Tale inclusione è infatti ostacolata, per 
(ovvie) ragioni legate all’elevato debito pubblico e 
quindi, alla necessità di ricorrere spesso al mercato 
per finanziare le proprie spese, dall’Italia e da altri 
Paesi come la Spagna, mentre è ritenuta necessa-
ria dalla Germania oltre che da altri Paesi del nord 
Europa.
[5] Il regime prescelto dall’Italia nel 2012 si ispira 
– pur se con talune non irrilevanti varianti – alla 
“taxe sur le transactions financieres” istituita in Fran-
cia dall’articolo 5, legge n. 2012-354 del 14 marzo 
2012 e successivamente modificata con legge n. 
2012-958 del 16 agosto 2012, mediante l’inse-
rimento degli articoli 235-ter ZD, 235-ter ZD bis e 
235-ter ZD ter nel Code General des Impots.
[6] L’articolo 1, comma 2, lettera c) del Decreto Mi-
nisteriale (di seguito D.M.) del 21 febbraio 2013 
ha chiarito che con il termine azioni si intendono 
i titoli di partecipazione al capitale di società ap-
partenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di 
categoria speciale e indipendentemente dall’at-
tribuzione di determinati diritti amministrativi o 
patrimoniali: società per azioni; società in acco-
mandita per azioni; società europee di cui al Rego-
lamento CE n. 2157/2001; quote di partecipazione 
al capitale di società cooperative e di mutue assi-
curatrici, a meno che l’atto costitutivo non pre-
veda l’applicazione della disciplina delle società a 
responsabilità limitata ai sensi dell’articolo 2519, 
comma 2 del Codice civile. Pertanto, come risul-
tava già chiaro per il fatto che la norma recasse il 
riferimento all’articolo 2346, comma 6 del Codice 
civile, è escluso dal campo di applicazione dell’im-
posta in oggetto il trasferimento di quote di socie-
tà a responsabilità limitata e di società di persone.
[7] Per ulteriori indicazioni sulla corretta indivi-
duazione del valore della transazione si veda l’arti-
colo 4 D.M. del 21 febbraio 2013.
[8] Si veda, altresì, quanto precisato sul punto 
dall’articolo 3 D.M. del 21 febbraio 2013.
[9] Come si evince dall’articolo 1, comma 491, set-
timo periodo Legge di stabilità 2013 e dall’articolo 
15 D.M. del 21 febbraio 2013, sono escluse dall’ap-
plicazione dell’imposta anche: le operazioni di 
emissione e annullamento dei titoli azionari e degli 
strumenti finanziari di cui al comma 491 dell’arti-
colo 1 Legge di stabilità 2013 (cosiddette “opera-
zioni sul mercato primario”); le operazioni di conver-
sione in azioni di nuova emissione; le operazioni di 
acquisizione temporanea di titoli indicate nell’arti-
colo 2 punto 10 del Regolamento CE n. 1287/2006, 
tra le quali rientrano, ad esempio, il prestito titoli e 
le operazioni di pronti contro termine; le operazio-
ni di trasferimento di azioni o strumenti finanziari 

poste in essere tra società fra le quali sussista un 
rapporto di controllo di cui all’articolo 2359 com-
ma 1, n. 1 e 2, e comma 2 del Codice civile, o che 
sono controllate dalla stessa società; il trasferi-
mento di proprietà delle azioni e degli strumenti 
finanziari derivanti da operazioni di ristrutturazio-
ne di cui all’articolo 4 della Direttiva n. 2008/7/CE 
del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusio-
ni e scissioni di OICR.
[10] L’articolo 17 D.M. del 21 febbraio 2013 indivi-
dua le società emittenti con capitalizzazione me-
dia inferiore a 500 milioni di euro. In particolare, il 
comma 1 di tale articolo specifica che la CONSOB, 
entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e tra-
smette al Ministero dell’Economia e delle Finanze 
la lista delle società che rispettano il limite di capi-
talizzazione di 500 milioni di euro e i cui strumenti 
finanziari partecipativi sono negoziati in mercati 
regolamentati, si veda: http://www.tesoro.it/pri-
mo-piano/documenti/Allegato_sottocapitalizza-
te.pdf [06.10.2014].
[11] Per ulteriori ipotesi di esenzione, si veda l’arti-
colo 16 D.M. del 21 febbraio 2013.
[12] Ai sensi dell’articolo 19 D.M. del 21 febbraio 
2013, le società fiduciarie, comprese quelle non 
residenti nel territorio dello Stato, comunque de-
nominate, autorizzate nel Paese di origine all’eser-
cizio di attività assimilabili all’amministrazione di 
beni per conto terzi (articolo 1 L. n. 1966/1939), per 
le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni 
a proprio nome e per conto dei fiducianti di stru-
menti finanziari, sempreché la società fiduciaria 
non si avvalga di altro responsabile d’imposta per 
l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il 
fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale ope-
razione sia stata già applicata.
[13] Ai sensi dell’articolo 19 D.M. del 21 febbraio 
2013, sono responsabili del versamento anche i 
notai e gli altri soggetti che intervengono nel-
le operazioni effettuate tramite la formazione o 
l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’at-
tività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il 
contribuente non attesti che l’imposta sia stata già 
applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti 
formati o autenticati all’estero e oggetto di depo-
sito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta 
deve essere versata da quest’ultimo, sempreché il 
contribuente non attesti che l’imposta relativa a 
tale operazione sia stata già applicata.
[14] A norma dell’articolo 19, comma 4 D.M. del 21 
febbraio 2013, qualora l’acquirente o la contropar-
te finale dell’operazione sia una banca, una società 
fiduciaria, un’impresa di investimenti di cui all’arti-
colo 18 del Decreto Legislativo (di seguito D.Lgs.) 
n. 58/1998 (di seguito TUF), localizzato in uno de-
gli Stati con i quali non sono in vigore accordi per lo 
scambio di informazioni e per l’assistenza al recu-
pero crediti, il medesimo provvede direttamente 
al versamento dell’imposta. I soggetti localizzati in 
tali Stati, infatti, che a qualsiasi titolo intervengo-
no nell’esecuzione dell’operazione, si considera-
no a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali 
dell’ordine di esecuzione. I Provvedimenti del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate, 1. marzo 2013 n. 
26948 e 29 marzo 2013 n. 40010 hanno individua-
to l’elenco degli Stati con i quali esistono gli accordi 
per lo scambio di informazioni e per l’assistenza 
al recupero crediti (i.e. Australia, Austria, Belgio, 
Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Grecia, India, Irlanda, Islanda, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norve-
gia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Ungheria, Stati Uniti d’America). 
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Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19 D.M. del 21 
febbraio 2013, debbono essere individuati e contra-
rio gli Stati con i quali non sussistono gli accordi.
[15] Originariamente, nell’articolo 21, comma 6 
D.M. del 21 febbraio 2013, era previsto che l’impo-
sta, limitatamente ai trasferimenti aventi ad og-
getto azioni ed altri strumenti finanziari parteci-
pativi, nonché titoli rappresentativi, effettuati fino 
alla fine del terzo mese solare successivo alla data 
di pubblicazione del medesimo D.M., dovesse es-
sere versata entro il 16 luglio 2013. A seguito delle 
modifiche apportate al comma 497 della Legge di 
stabilità 2013 dall’articolo 56 del Decreto Legge n. 
69/2013 – “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’eco-
nomia” – l’imposta dovuta sui trasferimenti di pro-
prietà di cui sopra, effettuati fino al 30 settembre 
2013, sono stati versati il 16 ottobre 2013.
[16] Tali obblighi consistono nella registrazione, 
relativamente alle singole operazioni, delle in-
formazioni indicate nel “prospetto analitico” delle 
operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell’articolo 1 
della Legge di stabilità 2013 (allegato 8 del Prov-
vedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate del 18 luglio 2013) e nel “prospetto analitico” 
delle operazioni di cui al comma 495 dello stesso 
articolo (allegato 9 del Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013). 
Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle 
informazioni registrate devono essere adeguati 
alle specifiche tecniche ed ai tracciati record al-
legati (allegati 6 e 7 del Provvedimento del Diret-
tore dell’Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013). 
Le registrazioni devono essere eseguite in un ap-
posito registro formato e custodito su supporto 
informatico nel quale vanno conservate, in modo 
accentrato, anche mediante tabulati sezionali, le 
suddette informazioni fino al termine di cui all’ar-
ticolo 39 del Decreto del Presidente della Repub-
blica (di seguito D.P.R.) n. 633/1972. Le registrazio-
ni da parte dei responsabili d’imposta residenti in 
Italia devono essere eseguite in un apposito regi-
stro formato e custodito su supporto informatico, 
in conformità alle disposizioni del Codice dell’am-
ministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005. Il 
registro deve essere tenuto con modalità tecniche 
che garantiscano l’ordine cronologico giornaliero 
delle operazioni, l’inalterabilità e la conservazione 
dei dati registrati. Le registrazioni delle informa-
zioni relative alle operazioni debbono essere effet-
tuate entro il termine di versamento dell’imposta. 
I soggetti tenuti al versamento dell’imposta ed i 
contribuenti diversi dalle persone fisiche devono 
conservare la documentazione relativa alle ope-
razioni e predisporre un registro cronologico gior-
naliero delle medesime, fatta salva la possibilità di 
adottare i registri su supporto informatico di cui 
sopra. I contribuenti persone fisiche devono con-
servare la documentazione idonea ad attestare 
l’avvenuta operazione anche attraverso gli estrat-
ti conto bancari.
[17] In caso di ritardato, insufficiente od omesso 
versamento dell’imposta, si applicano le sanzioni 
previste dall’articolo 13 D.Lgs. n. 471/1997, esclu-
sivamente nei confronti dei soggetti tenuti a tale 
adempimento che rispondono anche del pagamen-
to dell’imposta. In caso di insufficiente od omes-
so versamento dell’imposta resta salva la facoltà 
dell’amministrazione finanziaria di procedere al 
recupero della stessa e dei relativi interessi anche 
nei confronti del contribuente. Per le violazioni re-
lative alla dichiarazione, al contenuto della stessa e 
agli obblighi strumentali di cui all’articolo 19, com-
ma 5 D.M. del 21 febbraio 2013, si applicano, come 
detto, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 471/1997, in 

materia di IVA. Si ricorda che l’articolo 5, comma 1 
del citato D.Lgs. n. 471/1997 prevede l’applicazione 
della sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare 
dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta, con un 
minimo di 258 euro.
[18] Uno degli elementi che contraddistinguono 
la disciplina della Tobin tax predisposta dal legisla-
tore italiano, rispetto alla disciplina francese della 
medesima imposta, risiede nel fatto che la norma 
italiana assoggetta ad imposizione anche gli stru-
menti finanziari derivati.
[19] Un’elencazione completa delle operazioni 
soggette ad imposizione è fornito dalla tabella al-
legata alla Legge di stabilità 2013 che definisce la 
misura dell’imposta: contratti futures, certificates, 
covered warrants e contratti di opzione su rendi-
menti, misure o indici relativi ad azioni; contrat-
ti futures, warrants, certificates, covered warrants e 
contratti di opzione su azioni; contratti di scambio 
(swaps) su azioni e relativi rendimenti, indici o mi-
sure; contratti a termine collegati ad azioni e rela-
tivi rendimenti, indici o misure; contratti finanziari 
differenziali collegati alle azioni ed ai relativi ren-
dimenti, indici o misure; qualsiasi altro titolo che 
comporti un regolamento in contanti determinato 
con riferimento alle azioni ed ai relativi rendimenti, 
indici o misure; combinazioni di contratti o di titoli 
sopraindicati.
[20] Si veda, sul punto, quanto precisato dall’arti-
colo 7, comma 2 D.M. del 21 febbraio 2013.
[21] Qualora il valore nozionale subisca una modi-
fica in aumento, in modo automatico e non discre-
zionale, in base a previsione definita nel contratto, 
l’imposta sarà applicata soltanto sulla variazione 
del valore nozionale.
[22] L’articolo 9 D.M. del 21 febbraio 2013 stabili-
sce la definizione di valore nozionale per ciascu-
no dei contratti derivati cui si applica l’imposta 
in commento. In termini generali, per valore no-
zionale si intende: per i titoli che comportano un 
regolamento in contanti determinato con rife-
rimento alle azioni e ai relativi rendimenti, indici 
o misure, l’ammontare in base al quale vengono 
determinati i flussi di cassa o il profilo a scadenza 
o il risultato economico dell’operazione, rilevato 
al momento della compravendita del titolo; per le 
combinazioni di contratti o titoli sopraindicati, la 
somma dei valori nozionali dei contratti e dei tito-
li che compongono il contratto o titolo in esame. 
Dove non è possibile (o non si voglia) identificare 
un valore nozionale, esso si presume pari a due mi-
lioni di euro.
[23] Tale riduzione opera anche nel caso di ac-
quisto degli strumenti e dei valori mobiliari di cui 
all’articolo 7 D.M. del 21 febbraio 2013, tramite 
l’intervento di un intermediario finanziario che 
si interponga tra le parti della transazione acqui-
stando i predetti strumenti su un mercato rego-
lamentato o un sistema multilaterale di negozia-
zione, sempre che tra le transazioni di acquisto 
e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità 
complessiva e data di regolamento. Sono consi-
derate operazioni concluse sui mercati regola-
mentati e sistemi multilaterali di negoziazione 
anche quelle riferibili ad operazioni concordate, 
ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento CE n. 
1287/2006, qualora previste dal mercato. Sono vi-
ceversa considerate operazioni concluse fuori dai 
mercati regolamentati e dai sistemi multilaterali di 
negoziazione quelle concluse bilateralmente da-
gli intermediari, comprese quelle concluse nei si-
stemi di internalizzazione e nei cosiddetti crossing 
network. La riduzione dell’imposta è riconosciuta 
a partire dal primo giorno del mese successivo a 

quello dell’inserimento del mercato o del sistema 
nell’elenco pubblicato sul sito internet dell’auto-
rità europea degli strumenti finanziari e dei mer-
cati, ovvero, in tutti gli altri casi, dal primo giorno 
del mese successivo a quello dell’autorizzazione 
e dell’avvio della vigilanza da parte dell’autorità 
pubblica nazionale.
[24] Per mercato finanziario italiano si intendono i 
mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di 
negoziazione autorizzati dalla CONSOB, ai sensi 
degli articoli 63 e 77-bis TUF.
[25] L’articolo 12 D.M. del 21 febbraio 2013, a tal 
riguardo, stabilisce nel dettaglio che si considera-
no ad alta frequenza le operazioni che presentano 
congiuntamente le seguenti caratteristiche: a) 
sono generate da un algoritmo informatico che 
determina in maniera automatica le decisioni re-
lative all’invio, alla modifica ed alla cancellazione 
degli ordini e dei relativi parametri, ad esclusione di 
quelli utilizzati: – per lo svolgimento dell’attività di 
market making di cui al comma 494, ultimo periodo, 
lettera a), della Legge di stabilità 2013 a condizione 
che gli ordini immessi da tali algoritmi provenga-
no da specifici desks dedicati all’attività di market 
making; – esclusivamente per l’inoltro degli ordini 
dei clienti al fine di rispettare le regole di best exe-
cution previste dall’articolo 21 della Direttiva n. 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 21 aprile 2004, ovvero al fine di rispetta-
re obblighi equivalenti in tema di esecuzione alle 
migliori condizioni per il cliente previsti dalla nor-
mativa estera; b) avvengono con un intervallo non 
superiore al mezzo secondo. Tale intervallo è cal-
colato come tempo intercorrente tra l’immissione 
di un ordine di acquisto o di vendita e successiva 
modifica o cancellazione del medesimo ordine da 
parte dello stesso algoritmo.
[26] A tal fine si considerano solo gli ordini cancel-
lati o modificati entro l’intervallo di mezzo secon-
do di cui all’articolo 12 D.M. del 21 febbraio 2013.
[27] Il comma 495 dell’articolo 1 Legge di stabili-
tà 2013 stabilisce che l’imposta sul trasferimento 
della proprietà di azioni e di altri strumenti finan-
ziari di cui al comma 491, l’imposta sugli strumenti 
finanziari derivati di cui al comma 492 e l’impo-
sta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative a 
strumenti finanziari di cui al comma 495 non sono 
deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’im-
posta regionale sulle attività produttive.
[28] Per l’elenco degli Stati “collaborativi” si veda 
quanto rappresentato nella nota 14.
[29] I rappresentanti fiscali devono inviare richie-
sta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti 
rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano 
già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi 
di versamento dell’imposta e di presentazione 
della dichiarazione, all’indirizzo di posta elettro-
nica dell’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo 
di Pescara, entrate.ftt@agenziaentrate.it, unita-
mente alla comunicazione dell’avvenuta nomina. 
Si precisa, inoltre, che ai fini della richiesta di attri-
buzione del codice fiscale, i soggetti diversi dalle 
persone fisiche devono allegare al modello AA5/6 
la documentazione prevista dalle norme nazionali 
dello Stato estero di appartenenza, che ne certi-
fichi l’esistenza (per esempio, l’atto costitutivo, lo 
statuto, la visura camerale, eccetera).
[30] La dichiarazione dei soggetti non residenti, 
privi di stabile organizzazione in Italia e che non 
hanno nominato un rappresentante fiscale, può 
essere presentata tramite una delle seguenti mo-
dalità: i) in via telematica (secondo le stesse regole 
previste per i soggetti residenti); ii) mediante spe-
dizione postale effettuata dall’estero utilizzando 
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la raccomandata o altro mezzo equivalente dal 
quale risulti con certezza la data di spedizione. In 
tal caso, la dichiarazione deve essere inserita in 
una busta di corrispondenza di dimensioni idonee 
a contenerla senza piegarla. La busta deve esse-
re indirizzata all’Agenzia delle Entrate – Centro 
Operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi n. 16, 
30175 Marghera (VE), Italia – e deve recare scritto 
il codice fiscale del dichiarante e la dicitura “Contie-
ne dichiarazione Modello FTT”.
[31] La Svizzera attualmente è un Paese non colla-
borativo anche se con la firma della Convenzione di 
Strasburgo sulla mutua assistenza amministrativa 
in materia tributaria (MAAT), di cui l’Italia è firma-
taria, addì 15 ottobre 2013, è stato realizzato un si-
gnificativo passo in avanti verso l’assoluta traspa-
renza fiscale. Difatti, la MAAT prevede: lo scambio 
di informazioni (i.e. su richiesta, spontaneo e au-
tomatico); inopponibilità del segreto bancario allo 
scambio di informazioni (Protocollo di modifica del 
31 marzo 2010); controlli fiscali simultanei; assi-
stenza nella riscossione delle imposte.
[32] Tale comunicazione avviene utilizzando un 
apposito modulo (allegato 2 al modello dichiara-
zione FTT) da inviare all’indirizzo di posta elettro-
nica dell’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo 
di Pescara. Gli elementi identificativi di tali sogget-
ti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entra-
te. La disapplicazione della regola “black list” (co-
siddetto sbiancamento) estrinseca efficacia dalla 
data di pubblicazione.
[33] La richiesta di attribuzione del codice fiscale 
deve essere inviata all’indirizzo di posta elettroni-
ca dell’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di 
Pescara. La richiesta deve essere accompagnata 
da un apposito modulo (allegato 1 al modello di-
chiarazione FTT), con il quale la stabile organizza-
zione si impegna ad assolvere gli obblighi di versa-
mento, di presentazione dell’unica dichiarazione, 
di conservazione dei prescritti registri e della do-
cumentazione che attesti l’esclusione o l’esenzio-
ne dell’imposta per il contribuente, relativamente 
alle operazioni ovunque compiute dal soggetto 
di appartenenza. Gli elementi identificativi di tali 
soggetti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia delle 
Entrate. Anche in questo caso, la disapplicazio-
ne della regola “black list” estrinseca efficacia dalla 
data di pubblicazione.
[34] Come chiarito nell'allegato 3 al modello di di-
chiarazione FTT, la comunicazione dell’avvenuta 
nomina sarà inviata sempre all’indirizzo di posta 
elettronica dell’Agenzia delle Entrate, Centro Ope-
rativo di Pescara.
[35] Questi adempimenti vanno effettuati utiliz-
zando l’allegato 4 al modello di dichiarazione FTT 
e la modulistica prevista per l’eventuale richiesta 
del codice fiscale reperibile sul sito internet dell’A-
genzia delle Entrate e inviando tutta la documen-
tazione sempre all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Agenzia delle Entrate, Centro Operativo di 
Pescara. È necessario trasmettere, entro il 16 del 
mese successivo a quello dell’operazione, alla So-
cietà di gestione accentrata delle informazioni re-
lative alle operazioni indicate nell’allegato 5 “pro-
spetto sintetico” del modello di dichiarazione FTT, 
secondo le specifiche tecniche e il tracciato record 
approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 
18 luglio 2013.
[36] I responsabili non residenti che non sono in 
possesso di un conto corrente bancario in Italia ef-
fettuano il versamento mediante bonifico in euro a 
favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 
1211 – indicando le informazioni, specificate per 
tipologia d’imposta e quale causale del bonifico, 

inerenti  il codice fiscale, il codice tributo e il perio-
do di riferimento.
[37] Il dibattito è intenso sul tema, ma c’è chi, 
come l’amministratore delegato di Borsa Italiana, 
Raffaele Jerusalmi, ritiene che tale imposta abbia 
“comportato un crollo del volume di affari sul mercato 
regolamentato del 15-20%, pari a 17,5 miliardi di euro 
al mese”. Per gli analisti di una rivista specializzata, 
il calo sarebbe stato del 25%, pari a 184 miliardi di 
euro in tutto. Pertanto, se la Tobin tax in sé ha pro-
dotto un gettito fiscale risibile, non così minimi 
sono stati i suoi effetti su Piazza Affari: in 10 mesi, 
il volume di affari è crollato di 184 miliardi di euro, 
a 560 miliardi dai 744 miliardi di euro dello stesso 
periodo del 2012. Sul mercato non regolamentato, 
il crollo è stato ancora più drammatico: -77%, a 65 
miliardi dai 286 miliardi di euro dello stesso perio-
do del 2012. Si calcola che su questa piazza, l’85% 
degli investimenti provenga dall’estero.     
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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 aprile 2013 
– Causa C-212/11 – Jyske Bank Gibraltar Ltd contro Ad-
ministración del Estado – Domanda di pronuncia pre-
giudiziale: Tribunal Supremo – Spagna – Prevenzione 
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività criminose e di finanziamen-
to del terrorismo – Direttiva n. 2005/60/CE – Articolo 
22, paragrafo 2 – Decisione n. 2000/642/GAI – Obbligo 
a carico degli enti creditizi di segnalare le operazioni 
finanziarie sospette – Ente operante in regime di libe-
ra prestazione dei servizi – Identificazione dell’unità 
nazionale di informazione finanziaria responsabile 
della raccolta delle informazioni – Articolo 56 TFUE – 
Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Esigenze 
imperative di interesse generale – Proporzionalità

1. 
L’oggetto della questione pregiudiziale sottoposta alla 
Corte di Giustizia dell’Unione europea
La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui è stata investi-
ta la Corte di Giustizia dell’Unione europea (di seguito CGUE) 
verte sull’interpretazione dell’articolo 22, paragrafo 2, della 
Direttiva n. 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo (di seguito Diret-
tiva n. 2005/60). Tale domanda è stata proposta nell’ambito 
di una controversia tra la Jyske Bank Gibraltar Ltd (di segui-
to Jyske), ente creditizio con sede a Gibilterra e operante in 
Spagna in regime di libera prestazione dei servizi (ossia senza 
disporre di alcuna sede in territorio spagnolo), e l’Administra-
ción del Estado spagnola scaturente dal rifiuto o negligenza di 
Jyske nel fornire informazioni richieste dall’autorità spagnola 
competente per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di 
attività illecite (di seguito Servicio Ejecutivo).

Il 30 gennaio 2007, il Servicio Ejecutivo informava la Jyske che, 
dal momento che essa non aveva designato un rappresentan-
te autorizzato a trattare con il Servicio Ejecutivo, come previ-
sto dalla normativa spagnola, quest’ultimo avrebbe proceduto 
al controllo della struttura organizzativa di Jyske e delle sue 
procedure in relazione alle attività da essa svolte in Spagna 

in regime di libera prestazione dei servizi. In tale occasione, il 
Servicio Ejecutivo chiedeva alla Jyske di trasmettergli, entro il 
1. marzo 2007, documenti e informazioni relative, in partico-
lare, all’identità dei suoi clienti.

In base ad un rapporto stilato dal Servicio Ejecutivo nel gen-
naio 2007, Jyske svolgeva in Spagna un’ampia attività con-
sistente, in particolare, nella concessione di mutui assistiti 
da garanzia ipotecaria finalizzati all’acquisto di immobili in 
Spagna. Il suddetto rapporto indicava che, per sviluppare 
tale attività in Spagna, Jyske disponeva di un appoggio o di 
un sostegno duplice, vale a dire quello della succursale della 
sua società controllante in Spagna e quello di due studi legali 
con sede in Spagna. Il titolare di uno di questi studi legali era 
stato sottoposto a indagini in quanto sospettato del reato di 
riciclaggio di capitali e il suo nome era apparso, insieme al 
nome dell’altro studio legale succitato, in numerose opera-
zioni segnalate al Servicio Ejecutivo da altre persone soggette 
all’obbligo di fornire informazioni in relazione all’esistenza di 
indizi di riciclaggio. Alla luce di tali elementi, il Servicio Ejecu-
tivo riteneva che esistesse un rischio molto elevato che Jyske 
venisse utilizzata per operazioni di riciclaggio nell’ambito del-
le sue attività svolte in Spagna in regime di libera prestazione 
dei servizi. Secondo il rapporto, il meccanismo utilizzato a tal 
fine consisteva nella creazione a Gibilterra di strutture socie-
tarie volte a nascondere l’identità del proprietario finale e re-
ale dei beni immobiliari acquistati in Spagna, essenzialmente 
sulla Costa del Sol, nonché l’origine dei fondi utilizzati in vista 
di tale acquisto.

Il 23 febbraio 2007, Jyske inviava una comunicazione al Servi-
cio Ejecutivo in cui lo informava che aveva chiesto un parere 
all’autorità di sorveglianza ai fini antiriciclaggio a Gibilterra (di 
seguito Financial Services Commission), per verificare se essa 
avesse facoltà di trasmettere tali informazioni senza violare la 
normativa vigente a Gibilterra in materia di segreto bancario 
e protezione dei dati personali. Il 14 marzo 2007, la Financial 
Services Commission invitava il Servicio Ejecutivo a partecipa-
re a una procedura di cooperazione reciproca. Con lettera del 
2 aprile 2007, il Servicio Ejecutivo comunicava alla Financial 
Services Commission che Jyske era soggetta agli obblighi in 
forza delle attività da essa svolte nel territorio spagnolo.
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L’interazione tra assoggettamento alla disciplina 
antiriciclaggio e regime di libera prestazione di 
servizi finanziari
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Il 12 giugno 2007, Jyske trasmetteva al Servicio Ejecutivo una 
parte delle informazioni richieste. Essa si rifiutava, tuttavia, di 
comunicare i dati relativi all’identità dei suoi clienti, invocando 
le regole in materia di segreto bancario applicabili a Gibilterra. 
Il 25 ottobre 2007, il Servicio Ejecutivo avviava quindi un pro-
cedimento sanzionatorio contro Jyske per la violazione della 
disciplina antiriciclaggio spagnola.

All’esito di tale procedimento, il 17 aprile 2009, il Consejo de 
Ministros spagnolo affermava che Jyske, non adempiendo agli 
obblighi di comunicazione ad essa incombenti in forza della ri-
levante disciplina spagnola, si era resa responsabile di un’infra-
zione consistente nel rifiuto o negligenza nel fornire le infor-
mazioni specifiche richieste per iscritto dal Servicio Ejecutivo 
e, di conseguenza, esso pronunciava nei confronti di Jyske due 
ammonizioni pubbliche e le infliggeva due sanzioni pecuniarie 
per un importo complessivo di 1’700’000 euro.

Il 30 aprile 2009, Jyske proponeva contro tale decisione un ri-
corso in opposizione al Consejo de Ministros, che veniva re-
spinto da quest’ultimo il 23 ottobre 2009. Jyske proponeva 
quindi un ricorso contenzioso amministrativo dinanzi al Tribu-
nal Supremo. A fondamento di tale ricorso, essa affermava di 
essere soggetta a un obbligo di comunicazione, in forza della 
Direttiva n. 2005/60, soltanto nei confronti delle autorità di 
Gibilterra, e sosteneva che la normativa spagnola, nella parte 
in cui estendeva tale obbligo agli enti creditizi operanti in Spa-
gna in regime di libera prestazione dei servizi, non era confor-
me alle disposizioni di tale direttiva.

In questo quadro il Tribunal Supremo ha deciso di sospendere 
il procedimento e di chiedere pregiudizialmente alla CGUE se 
il diritto dell’Unione europea (di seguito UE) e, in particolare, 
la Direttiva n. 2005/60 debbano essere interpretati nel senso 
che essi ostino ad una normativa nazionale di uno Stato mem-
bro dell’UE che impone agli enti creditizi che svolgono le loro 
attività sul territorio di tale Stato membro in regime di libera 
prestazione dei servizi di comunicare direttamente all’autorità 
antiriciclaggio di suddetto Stato membro le informazioni ri-
chieste a fini della lotta al riciclaggio dei capitali.

2. 
La portata della Direttiva n. 2005/60
A giudizio della CGUE, l’articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva 
n. 2005/60, obbliga gli enti creditizi a trasmettere le informa-
zioni necessarie per prevenire il riciclaggio dei capitali e il fi-
nanziamento del terrorismo all’autorità competente dello Sta-
to membro nel cui territorio essi sono situati. Contrariamente 
a quanto sostenuto dal governo spagnolo, l’espressione “Stato 
membro nel cui territorio è situato l’ente o la persona” non può es-
sere interpretata nel senso che essa si riferisce, nel caso di atti-
vità svolta dall’ente in questione in regime di libera prestazione 
dei servizi, al territorio dello Stato membro ospitante nel quale 
detta attività è svolta; viceversa essa denota esclusivamente lo 
Stato membro di origine[1].

La CGUE ha ritenuto tuttavia opportuno esaminare se tale di-
sposizione osti, per contro, a che lo Stato membro ospitante 
imponga, ad un ente creditizio che svolge attività sul suo terri-
torio in regime di libera prestazione dei servizi, di comunicare 

direttamente le informazioni in questione alla propria autorità 
competente. In proposito la CGUE ha ritenuto che l’articolo 
22, paragrafo 2, della Direttiva n. 2005/60 non osti, in linea 
di principio, alla normativa di uno Stato membro che impon-
ga agli enti creditizi che svolgono attività sul suo territorio in 
regime di libera prestazione dei servizi di comunicare diretta-
mente alla propria unità di informazione finanziaria (di seguito 
UIF) le informazioni richieste, nella misura in cui una normati-
va del genere miri ad accrescere, nel rispetto del diritto dell’UE, 
l’efficacia della lotta al riciclaggio di capitali e al finanziamento 
del terrorismo[2]. Infatti, una tale normativa non compromet-
te i principi stabiliti dalla Direttiva n. 2005/60 in merito agli 
obblighi di dichiarazione degli enti che ad essi sono sogget-
ti, né nuoce all’efficacia delle esistenti forme di cooperazio-
ne e scambio di informazioni tra le autorità competenti dei 
diversi Stati membri, quali sono previste dalla Decisione n. 
2000/642/GAI del Consiglio dell’UE (di seguito Decisione n. 
2000/642)[3].

3. 
Il possibile conflitto con il principio della libera prestazio-
ne dei servizi nell’UE
La CGUE ha poi ritenuto di dover verificare se l’articolo 56 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito 
TFUE), il quale reca il principio della libera prestazione dei ser-
vizi all’interno dell’UE, osti a una normativa nazionale come 
quella oggetto del procedimento principale.

A giudizio della CGUE, una disciplina che impone all’ente cre-
ditizio di uno Stato membro, che operi in regime di libera pre-
stazione dei servizi sul territorio di un altro Stato membro, di 
fornire informazioni direttamente all’autorità competente del 
secondo Stato membro costituisce una restrizione della libera 
prestazione dei servizi, in quanto essa comporta difficoltà e 
costi aggiuntivi per le attività svolte in regime di libera pre-
stazione dei servizi, ed è tale da aggiungersi ai controlli già 
effettuati nello Stato membro in cui ha sede l’ente creditizio 
in questione, così dissuadendo quest’ultimo dal dedicarsi alle 
suddette attività[4].

Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante della CGUE, 
una normativa nazionale che ricada in un settore non oggetto 
di armonizzazione completa a livello dell’UE e che si applichi 
indistintamente a qualsivoglia soggetto o impresa che eserciti 
un’attività sul territorio dello Stato membro interessato può 
risultare giustificata, malgrado i suoi effetti restrittivi sulla li-
bera prestazione dei servizi, se risponde a esigenze imperative 
di interesse generale, qualora tale interesse non sia già tutela-
to dalle norme cui il prestatore è soggetto nello Stato membro 
in cui è stabilito, se è idonea a garantire il conseguimento dello 
scopo perseguito e se non va oltre quanto necessario per il suo 
raggiungimento[5].

La CGUE in merito ha rilevato come la lotta al riciclaggio di ca-
pitali ed al finanziamento del terrorismo, la quale costituisce un 
obiettivo legittimo che può giustificare un ostacolo alla libera 
prestazione dei servizi[6], non sia oggetto di armonizzazione 
completa a livello UE, in quanto la Direttiva n. 2005/60 attua 
un’armonizzazione minima e, in particolare, il suo articolo 5 
permette agli Stati membri di adottare disposizioni più rigo-
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rose nella misura in cui tali disposizioni mirino a rafforzare la 
lotta al riciclaggio di capitali o al finanziamento del terrorismo. 
Inoltre, lo stesso considerando 3 della Direttiva n. 2005/60 sot-
tolinea come “i soggetti che riciclano denaro e i soggetti che finan-
ziano il terrorismo potrebbero tentare di approfittare della libertà dei 
movimenti di capitale e della libertà di prestare servizi finanziari […], 
per esercitare più agevolmente le proprie attività criminose”[7].

La CGUE ha inoltre osservato che le autorità dello Stato mem-
bro ospitante dispongono di una competenza esclusiva quanto 
all’incriminazione, al perseguimento e alla punizione dei reati, 
come quelli di riciclaggio di capitali o di finanziamento del ter-
rorismo, commessi sul proprio territorio. In questa prospettiva, 
appare dunque giustificato che le informazioni relative alle ope-
razioni sospette effettuate sul territorio di uno Stato membro 
siano trasmesse all’autorità competente di detto Stato. Inoltre, 
una disciplina come quella spagnola permette al rilevante Sta-
to membro di controllare la totalità delle transazioni finanziarie 
compiute nel suo territorio da parte degli enti creditizi, a pre-
scindere dalle modalità che questi hanno scelto per prestare i 
loro servizi, per il tramite di una sede sociale o di una succursa-
le o in regime di libera prestazione dei servizi. In questo modo, 
conformemente alla giurisprudenza costante della CGUE se-
condo la quale una normativa nazionale è idonea a garantire la 
realizzazione dell’obiettivo addotto solo se risponde realmente 
all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico, tutti 
gli operatori sono soggetti a obblighi simili dal momento in cui 
essi svolgono le loro attività sullo stesso territorio nazionale e 
offrono servizi finanziari simili che possono, su scala più o meno 
ampia, essere impiegati a fini di riciclaggio di capitali o di finan-
ziamento del terrorismo. Alla luce di siffatti argomenti, la CGUE 
ha concluso che una disciplina nazionale come quella spagnola 
oggetto della causa principale costituisce una misura idonea a 
conseguire, in modo efficace e coerente, l’obiettivo di contrasta-
re il riciclaggio dei capitali ed il finanziamento del terrorismo[8].

Avendo deciso nel senso della idoneità della disciplina antirici-
claggio spagnola a conseguire un obiettivo legittimo di interesse 
generale tale da giustificare una restrizione della libertà di pre-
stazione dei servizi nell’UE, la CGUE ha poi affrontato il tema 
della proporzionalità di detta disciplina. Nel merito, richiaman-
do la propria precedente giurisprudenza, la CGUE ha ricordato 
come una misura restrittiva della libera prestazione dei servi-
zi sia proporzionata solamente quando sia idonea a garantire 
la realizzazione degli obiettivi perseguiti e non vada al di là di 
quanto necessario per il loro conseguimento[9].

A giudizio della CGUE, al fine di lottare efficacemente contro il 
riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, uno Sta-
to membro deve poter ottenere le informazioni necessarie che 
gli consentono di scoprire e di perseguire gli eventuali reati del 
genere che siano commessi sul suo territorio o che coinvolga-
no individui residenti nello stesso. Una disciplina a ciò finalizzata 
risulterà tuttavia proporzionata solo se il meccanismo previsto 
all’articolo 22 della Direttiva n. 2005/60, in combinato con la De-
cisione n. 2000/642, non consente già all’autorità competente 
del rilevante Stato membro di ottenere tali informazioni tramite 
l’autorità competente dello Stato membro in cui è situato l’ente 
creditizio e di lottare in maniera altrettanto efficace contro il ri-
ciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo[10].

In merito, la CGUE ha rilevato come il meccanismo di coo-
perazione tra autorità competenti istituito con la Decisione 
n. 2000/642 presenti talune lacune. Innanzitutto, quest’ulti-
ma prevede importanti deroghe all’obbligo dell’autorità com-
petente interpellata di comunicare all’autorità competente 
richiedente le informazioni richieste. In particolare, l’articolo 
4, paragrafo 3, prevede che un’autorità competente possa ri-
fiutarsi di effettuare la comunicazione quando essa riguardi 
informazioni che potrebbero compromettere sostanzialmen-
te indagini di carattere penale in corso nello Stato membro 
richiesto, o quando tale comunicazione implichi effetti pale-
semente sproporzionati rispetto agli interessi legittimi di una 
persona fisica o giuridica o dello Stato membro in questione, 
ovvero ancora quando essa comporti una violazione dei princi-
pi fondamentali di diritto nazionale, senza tuttavia definire tali 
nozioni. In secondo luogo, seppure sia di tutta evidenza che, in 
materia di lotta contro i fenomeni del riciclaggio di capitali o 
del finanziamento del terrorismo, la reazione delle autorità do-
vrebbe essere la più rapida possibile, la Decisione n. 2000/642 
non prevede un termine per la comunicazione delle informa-
zioni da parte dell’autorità richiesta, né sanzioni per il caso di 
mancata esecuzione o di rifiuto ingiustificato da parte dell’au-
torità interpellata di comunicare le informazioni richieste[11].

La CGUE ha poi evidenziato come il meccanismo di coope-
razione tra le autorità competenti e finalizzato a ottenere le 
informazioni necessarie per lottare contro il riciclaggio di ca-
pitali o il finanziamento del terrorismo sollevi difficoltà par-
ticolari quando si tratti di attività svolte in regime di libera 
prestazione dei servizi. Infatti, il meccanismo di cooperazione 
previsto dalla Decisione n. 2000/642 prevede che un’autorità 
competente, interessata a perseguire i reati di riciclaggio e di 
finanziamento del terrorismo perfezionati sul proprio terri-
torio, che voglia ottenere informazioni pertinenti da un’altra 
autorità competente debba già essere in possesso di elementi 
indiziari che lascino emergere sospetti di riciclaggio di capitali 
o di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dal momento che 
le dichiarazioni relative a operazioni sospette sono effettuate, 
ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva n. 2005/60, 
all’autorità competente dello Stato membro di origine (sta-
bilimento) dell’ente creditizio e che la Decisione n. 2000/642 
non prevede l’obbligo di comunicare tali informazioni d’uffi-
cio all’autorità competente dello Stato membro ove l’attività 
sia svolta in libera prestazione di servizi, quest’ultima disporrà 
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solo raramente delle informazioni a sostegno dei sospetti ne-
cessarie per effettuare una richiesta di informazioni all’autori-
tà competente dello Stato membro di origine[12].

Con riferimento al profilo dell’incremento delle spese e degli 
oneri amministrativi che derivano, per gli enti creditizi operanti 
in regime di libera prestazione dei servizi, da una disciplina na-
zionale come quella spagnola, la CGUE ha ritenuto che tale in-
cremento dovrebbe essere assai limitato in considerazione del 
fatto che tali enti sono già tenuti a dotarsi di una struttura ne-
cessaria per la comunicazione di tali informazioni dell’autorità 
competente dello Stato membro in cui essi hanno sede[13].

Infine, la CGUE ha rilevato come una normativa come quel-
la spagnola, che impone la comunicazione non di qualunque 
operazione effettuata in regime di libera prestazione dei ser-
vizi sul territorio spagnolo, ma soltanto di quelle che devono 
essere considerate sospette secondo criteri obiettivi (opera-
zioni che implicano trasferimenti di fondi provenienti da taluni 
territori o ad essi destinati, se il valore delle operazioni in que-
stione supera 30’000 euro), non appare sproporzionata[14].

4. 
Dispositivo
Sulla base di tali motivazioni, la CGUE ha concluso che:

1) l’articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva n. 2005/60 deve 
essere interpretato nel senso che non osta alla normativa 
di uno Stato membro la quale impone agli enti creditizi di 
comunicare direttamente all’UIF di tale Stato le informa-
zioni richieste a fini di lotta al riciclaggio di capitali e al fi-
nanziamento del terrorismo quando tali enti svolgono le 
loro attività sul territorio nazionale in regime di libera pre-
stazione dei servizi, a patto che tale normativa non pre-
giudichi l’effetto utile della suddetta direttiva nonché della 
Decisione n. 2000/642;

2) l’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che 
esso non osta ad una siffatta normativa qualora quest’ulti-
ma sia giustificata da esigenze imperative di interesse ge-
nerale, sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo 
da essa perseguito, non ecceda quanto necessario per con-
seguirlo e si applichi in modo non discriminatorio, ciò che 
spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto delle 
seguenti considerazioni:

◆ una siffatta normativa è atta a conseguire l’obiettivo 
della prevenzione del riciclaggio di capitali e del finan-
ziamento del terrorismo se permette allo Stato mem-
bro in questione di sorvegliare e sospendere effetti-
vamente le operazioni finanziarie sospette realizzate 
dagli enti creditizi che prestano i loro servizi nel ter-
ritorio nazionale e, se del caso, di perseguire e punire i 
responsabili;

◆ l’obbligo imposto da tale normativa agli enti creditizi 
che esercitano le loro attività in regime di libera pre-
stazione dei servizi può costituire una misura propor-
zionata al perseguimento di tale obiettivo in man-
canza, all’epoca dei fatti all’origine del procedimento 
principale, di meccanismi efficaci idonei a garantire 
una cooperazione piena e completa tra le UIF.
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