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Sottrazione d’imposta:  
autodenuncia esente da pena e 
ricupero d’imposta semplificato  
in caso di successione

In breve
Dall’inizio del 2010 in Svizzera è possibile ricorrere all›autodenuncia esen-
te da pena e al ricupero d›imposta semplificato nei casi di successione. In 
tal modo i contribuenti dovrebbero essere motivati a portare alla luce, e 
quindi legalizzare, eventuali redditi e patrimoni non dichiarati. Queste mi-
sure sono state introdotte dopo anni di dibattiti in luogo di un’amnistia 
generale. Le autorità fiscali cantonali accolgono le denunce e svolgono 
la procedura di ricupero d’imposta a condizione che i presupposti siano 
adempiuti. In caso contrario, aprono una procedura penale e di ricupero 
d‘imposta e comunicano all‘Amministrazione federale delle contribuzioni 
il numero delle procedure concluse. In questo modo si assicura che ogni 
contribuente possa ricorrere solamente una volta all‘autodenuncia esente 
da pena. Fino ad agosto 2011 i Cantoni hanno concluso circa 4700 proce-
dure di questo tipo. 

Semplificazione del ricupero d’imposta nei casi di successione
Grazie al ricupero d’imposta semplificato il termine di riscossione d’impo-
sta sui redditi e sui patrimoni non dichiarati dal defunto è stato ridotto.  
È determinante il fatto che il ricupero d’imposta si estende non più fino ai 
dieci, ma solo fino agli ultimi tre anni precedenti il decesso del defunto. 
Ne possono beneficiare gli eredi se dichiarano senza indugio la sottrazio-
ne d‘imposta del defunto e se adempiono l‘obbligo di collaborazione, ri-
chiesto in particolare per l‘allestimento di un inventario completo ed esat-
to della successione. La procedura semplificata di ricupero d‘imposta vie-
ne avviata solo se le autorità fiscali non erano ancora al corrente della de-
trazione di redditi o sostanze.

Autodenuncia esente da pena unica
Se il contribuente denuncia spontaneamente la sottrazione, rimane im-
punito una sola volta nella vita. In questo caso sono dovuti solo il ricupe-
ro d’imposta (fino a 10 anni) e gli interessi di mora. Analogamente al ricu-
pero d’imposta semplificato in caso di successione, anche l’autodenuncia 
esente da pena viene concessa solo se le autorità fiscali non erano al cor-
rente della sottrazione e il contribuente aiuta senza riserve le autorità fi-
scali e dimostra di fare tutto il possibile per pagare il ricupero d’imposta. 
L’autodenuncia esente da pena è estesa alle persone che partecipano a 
una sottrazione d’imposta, nel senso che istigatori, complici o partecipan-
ti possono fare uso del principio dell’autodenuncia alle stesse condizioni 
previste per il contribuente.



Validità per Confederazione, Cantoni e Comuni
La procedura semplificata di ricupero d’imposta in caso di successio-
ne e l’autodenuncia esente da pena sono introdotte nella legge federale 
sull’imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull’armonizza-
zione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e si applicano 
pertanto sia all’imposta federale diretta sia alle imposte sul reddito e sul-
la sostanza di Cantoni e Comuni. Tutte le altre imposte e tasse (come ad 
es. l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta preventiva, i contributi AVS/AI 
ecc.) non versate sono dovute con gli interessi di mora. Per l’imposta pre-
ventiva deve inoltre essere presentata un’autodenuncia separata.

Gettito fiscale maggiore
Un’amnistia fiscale generale risveglia sempre grandi riflessioni di natura 
giuridica ed etica. Il ricupero d’imposta semplificato nei casi di successio-
ne solleva minori preoccupazioni, dato che di solito gli eredi non sono col-
pevoli delle sottrazioni d’imposta commesse dal defunto e pertanto non 
sono punibili. Come l’amnistia generale, anche il ricupero d’imposta sem-
plificato consente di riportare nella legalità e tassare i redditi e le sostanze 
non dichiarate. Lo stesso vale anche per l‘autodenuncia esente da pena. 
Per tenere conto delle riflessioni sull‘amnistia, l‘esenzione da pena è vin-
colata a condizioni e viene concessa soltanto una volta nella vita. Diversa-
mente dall‘amnistia fiscale generale, questa possibilità non è concessa per 
un periodo breve, bensì per un periodo illimitato.

Non è possibile fornire dati in merito alle ripercussioni finanziarie di que-
sta misura poiché non esistono dati affidabili sulla mancata dichiarazio-
ne di redditi e patrimoni in Svizzera. A lungo termine, grazie alla dichiara-
zione tramite autodenuncia bisognerebbe contare su entrare fiscali sup-
plementari. 
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