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Assunzione dei costi delle domande di assistenza amministrativa 
concernenti i dati di clienti UBS 

In breve 

In relazione all'accusa di delitti fiscali avanzata nei confronti di clienti UBS americani, negli 
Stati Uniti si è svolto un procedimento civile in cui la Confederazione Svizzera e gli USA 
hanno trovato un'intesa extragiudiziale. Attualmente è pendente una procedura di assistenza 
amministrativa. La questione di chi debba sopportare i costi complessivi è oggetto di 
chiarimenti. Dopo una prima analisi, il Consiglio federale ha deciso di fattuare a UBS le 
spese per le trattative di conciliazione nel procedimento civile negli Stati Uniti. Secondo i 
primi accertamenti giuridici è emersa l'impossibilità di trasferire a UBS anche i costi per le 
due domande di assistenza amministrative che gli Stati Uniti hanno presentato 
all'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). La delegazione delle finanze delle 
Camere federali esige dal Consiglio federale di avviare la procedura necessaria a rendere 
possibile il trasferimento di questi costi.  

Situazione iniziale 

Nel mese di luglio del 2008 il «Department of the Treasury, Internal Revenue Service (IRS)» 
ha chiesto assistenza amministrativa all'AFC. L'IRS rimproverava a diversi clienti di UBS di 
aver violato gli obblighi di pubblicità in relazione a proventi e redditi di società di 
amministrazione di patrimoni al di fuori degli USA. Dopo l'esame della domanda l'AFC è 
giunta alla conclusione che in base all'articolo 26 della Convenzione CH-USA* i presupposti 
dell'assistenza amministrativa fossero adempiuti. L'AFC ha richiesto i documenti bancari in 
questione e li ha esaminati. Il 18 febbraio 2009, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati 
finanziari (FINMA) ha chiesto a UBS di consegnarle i dati di circa 250 clienti bancari 
americani che ha in seguito trasmesso alle autorità statunitensi. Il 19 marzo 2009 l'IRS ha 
pertanto ritirato la sua domanda di assistenza amministrativa. Lo stesso giorno, in 
collaborazione con il dipartimento americano di giustizia, ha richiesto tramite azione civile la 
pubblicazione di informazioni concernenti 52 000 titolari di conto. Grazie agli sforzi della 
Confederazione Svizzera, nel mese di agosto del 2009 è stato possibile giungere a una 
conciliazione extragiudiziale. Gli USA hanno ritirato la loro denuncia e hanno presentato una 
nuova domanda di assistenza amministrativa in base alla CDI in vigore. La nuova domanda 
interessa 4450 conti. La Svizzera si è impegnata a elaborare la domanda di assistenza 
amministrativa entro un anno.  

Costi 

I costi per le trattative di conciliazione nel procedimento civile negli Stati Uniti del 2009 sono 
ammontati 1 milione di franchi, mentre per la prima domanda di assistenza amministrativa 
del mese di luglio del 2008 a 1,5 milioni di franchi. La seconda domanda di assistenza 
amministrativa dello scorso agosto è ancora pendente. I costi che l'Amministrazione deve 
sopportare a seguito delle necessarie procedure di assistenza amministrative potrebbero 
però raggiungere i 37 milioni di franchi. Non vi sono comprese le spese previste per 
l'aumento dei posti di giudice presso il Tribunale amministrativo federale negli anni 2009-
2011 (ca. 8,6 mio. fr.). 
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Fatturabile o no? 

In base all'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 a UBS possono 
essere fatturati costi per 1 milione di franchi per l'assistenza prestata nel procedimento civile 
negli Stati Uniti. L'ordinanza sugli emolumenti (art. 2 cpv. 1) prevede che chi occasiona una 
decisione o domanda una prestazione deve pagare un emolumento. Sebbene il sostegno 
prestato dalla Confederazione nel procedimento civile era innanzi tutto finalizzato al 
perseguimento degli interessi dello Stato di diritto, le prestazioni sono però state fornite 
direttamente nell'interesse di UBS, ragion per cui possono essere fatturate alla banca.  

Dopo una prima analisi della questione riguardo alla traslazione dei costi nell'ambito delle 
due procedure internazionali di assistenza amministrativa, nel febbraio 2010 il Consiglio 
federale è giunto alla conclusione che non esiste nessuna base giuridica per operare un 
regresso supplementare nei confronti di UBS. Questa decisione è motivata dal fatto che 
l'assistenza amministrativa internazionale in questione si svolge tra due Paesi. L'elenco delle 
condizioni per l'addossamento dei costi ai destinatari della decisione, in questo caso i clienti 
bancari interessati, consentito dalla legge è esaustivo. Inoltre, l'assistenza amministrativa 
non può essere considerata come una prestazione chiesta da UBS. Per questi motivi 
l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza generale sugli emolumenti non può essere applicato in 
questo caso.  

A ciò si aggiunge il fatto che UBS non sarebbe tenuta ad accettare senza riserve un 
addossamento dei costi della Confederazione. In caso di disaccordo, potrebbe impugnare la 
decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale.  

Inoltre, una prestazione facoltativa di UBS non può essere accettata, in quanto si vuole 
assolutamente evitare l'impressione che le decisioni dell'autorità statale competente in 
materia di assistenza amministrativa non vengano prese in maniera del tutto indipendente. 

Trovare soluzioni 

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha studiato la possibilità di creare una pertinente 
base giuridica. Alla luce dei dubbi di natura giuridica che sono stati sollevati, il Consiglio 
federale ha deciso di rinunciare per il momento al trasferimento dei costi. Le iniziative 
parlamentari hanno tuttavia modificato la situazione iniziale. 

La delegazione delle finanze delle Camere federali non condivide il parere del Consiglio 
federale, secondo cui non è possibile effettuare la traslazione dei costi per le due domande 
di assistenza amministrative presentate dagli Stati Uniti. Nel marzo 2010 ha chiesto al 
Consiglio federale di esigere da UBS il pagamento dei costi per le due domande di 
assistenza amministrativa. A tale scopo invita il Governo ad avviare la necessaria procedura. 
Il Consiglio federale sottoporrà a un nuovo esame la possibilità di trasferire alla banca i costi 
delle procedure di assistenza amministrativa. 

 

*Articolo 26 della Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per 

evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI-USA; RS 0.672.933.61). 

Stato luglio 2009 
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