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Convenzione in materia d’imposte 
sulle successioni con la Francia

L’essenziale in breve 
L’11 luglio 2013 la Svizzera e la Francia avevano firmato una nuova Con-
venzione intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte 
sulle successioni. Secondo questo nuovo accordo la Francia avrebbe otte-
nuto la possibilità di assoggettare immobili situati in Svizzera di eredi con 
domicilio nel nostro Paese. Nella sessione autunnale del 2014 la Conven-
zione riveduta è stata bocciata dal Parlamento perché considerata unilate-
rale e svantaggiosa per la Svizzera. Entrambi gli Stati applicano dunque la 
propria legislazione fiscale in materia. Non è possibile escludere che si ve-
rifichino casi di doppia imposizione.

Situazione iniziale
Nel 2011 la Francia ha comunicato alla Svizzera che la Convenzione del 
1953 intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d’imposte 
sulle successioni non corrispondeva più al diritto interno e alla politica 
della Francia in materia di convenzioni.
Essa riteneva che questo accordo bilaterale comportasse importanti per-
dite fiscali per il Paese, per cui ha espresso l’intenzione di denunciare la 
convenzione. Al fine di evitare tale denuncia, Svizzera e Francia hanno av-
viato negoziati di revisione.

La nuova Convenzione è stata parafata il 5 luglio 2012. Successivamente 
è stata effettuata un’indagine conoscitiva. In seguito alle reazioni negati-
ve di alcuni Cantoni e di altri partecipanti alla consultazione, la Svizzera ha 
chiesto alla Francia un miglioramento del testo.

La nuova Convenzione 
L’11 luglio 2013 la consigliera federale Eveline Widmer-Schlumpf e il mi-
nistro francese dell’economia e delle finanze Pierre Moscovici hanno fir-
mato la nuova Convenzione franco-svizzera intesa a evitare i casi di 
doppia imposizione in materia d’imposte sulle successioni. Le principali 
novità consistevano nelle seguenti modifiche:

1. Metodo per eliminare la doppia imposizione
La Convenzione franco-svizzera del 1953 prevede che per evitare la dop-
pia imposizione gli Stati contraenti applichino il metodo dell’esenzione 
con riserva della progressione. Nel frattempo la Francia ha cambiato me-
todo, dato che attualmente applica il metodo del computo. Nella nuo-
va Convenzione viene quindi ancorato questo metodo, mentre la Svizze-
ra continua ad applicare il metodo dell’esenzione con riserva della pro-
gressione.



2. Società immobiliari
I beni immobili che appartengono indirettamente a una società sono im-
ponibili nel loro luogo di situazione. Se, ad esempio, una persona di qual-
siasi cittadinanza risiede in Svizzera e possiede indirettamente, tramite una 
società, un bene immobile in Francia, questo bene è soggetto a imposta 
direttamente in Francia.

Tuttavia, questa imposizione è applicabile solo se il defunto, rispettiva-
mente la sua famiglia, detiene almeno la metà del capitale di questa so-
cietà e se il valore degli immobili rappresenta più di un terzo di tutti gli 
attivi di tale società. Esempio: una società detenuta da una persona dece-
duta in Svizzera possiede immobili in Francia nella misura di almeno il 50 
per cento; se tale componente immobiliare è inferiore a un terzo, i beni 
immobili in Francia saranno imponibili in Svizzera.

3. Residenza dell’erede
Gli eredi che vivono in Francia al momento del decesso di una persona do-
miciliata in Svizzera sono assoggettati in Francia a condizione che vi abbia-
no risieduto per almeno otto anni nell’arco dei 10 anni antecedenti l’anno
in cui ricevono i beni (secondo il vigente diritto francese, senza conven-
zione tale termine sarebbe di 6 anni). La Francia deve tuttavia dedurre le 
eventuali imposte che gli eredi versano dapprima in Svizzera. Non sono 
violate né la sovranità fiscale della Svizzera né quella dei Cantoni.

La nuova Convenzione avrebbe garantito la certezza giuridica e avrebbe 
eliminato il rischio di doppia imposizione. In effetti, senza convenzione, 
i contribuenti subiscono automaticamente qualsiasi evoluzione del dirit-
to interno dei due Stati, rischiano la doppia imposizione e non beneficia-
no di nessun dispositivo che permetta loro di regolare in via di amichevole 
composizione eventuali contestazioni in materia di imposte sulle successio-
ni. L’imposizione degli eredi residenti in Francia avviene a condizioni peg-
giorate e determinate società immobiliari detenute dal defunto o dai suoi 
congiunti non godono di eccezioni. 

Situazione attuale
A seguito di numerosi dibattiti, la Convenzione è stata definitivamente 
bocciata in Parlamento nella sessione autunnale del 2014. La Francia ha 
denunciato la Convenzione del 1953 per la fine del 2014. Dal 1° genna-
io 2015 entrambi gli Stati applicano la propria legislazione fiscale in ma-
teria. Non è pos-sibile escludere del tutto che si verifichino casi di doppia 
imposizione.  
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