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Convenzioni sull’imposizione  
alla fonte

In breve
Nell’autunno del 2011 la Svizzera ha concluso con la Germania e la Gran 
Bretagna convenzioni sull’imposizione alla fonte. Entrambe le convenzion-
ni sono state completate a inizio 2012. Esse disciplinano sia la regolarizza-
zione di averi non dichiarati del passato sia l’imposizione di futuri redditi 
da capitale. Le convenzioni tutelano, da un lato, la sfera privata dei clien-
ti bancari e, dall’altro, garantiscono il soddisfacimento delle pretese fisca-
li giustificate di entrambi gli Stati. Nel mese di aprile del 2012 anche con 
l’Austria è stata firmata una convenzione sull’imposizione alla fonte. Le 
tre convenzioni e la pertinente legge riguardante la loro attuazione sono 
state approvate dal Parlamento nella sessione estiva. Le convenzioni con 
l’Austria e la Gran Bretagna sono entrate in vigore il 1° gennaio 2013. La 
convenzione con la Germania è stata bocciata dal Parlamento tedesco.

Imposta alla fonte: alternativa allo scambio automatico di  
informazioni  
Dal 2008 le trasformazioni sui mercati finanziari globali provocate dalla 
crisi finanziaria hanno indotto numerosi Stati a intensificare i propri  
sforzi nella lotta all’evasione fiscale dei propri cittadini. La Svizzera ha  
dovuto affrontare grosse sfide in questo ambito, dal momento che  
possiede una piazza finanziaria con un orientamento internazionale.  
L’obiettivo di una piazza finanziaria svizzera coerente dal profilo fiscale 
potrà essere raggiunto attraverso la conclusione di convenzioni sull’impo-
sizione alla fonte, una migliore assistenza amministrativa e giudiziaria  
conformemente agli standard internazionali e l’estensione degli obblighi 
di diligenza degli istituti finanziari. 

Dal punto di vista della Svizzera l’imposta alla fonte con effetto liberatorio 
è da privilegiare allo scambio automatico di informazioni su dati banca-
ri. Essa permette di fornire direttamente agli Stati il gettito fiscale dovuto 
e tutela nel contempo la sfera privata dei clienti. Anche in futuro la Con-
federazione presterà assistenza amministrativa in questioni fiscali secon-
do lo standard dell’OCSE. A tale scopo è indispensabile aver concluso una 
convenzione per evitare la doppia imposizione con lo Stato richiedente. 

La Svizzera ha inoltre concordato con i tre citati Stati facilitazioni per la 
fornitura di prestazioni di servizi finanziari transfrontalieri. Il migliore  
accesso al mercato degli istituti finanziari rappresenta una contropresta-
zione per la riscossione dell’imposta a favore del fisco dello Stato partner.

Come funziona l’imposta alla fonte con effetto liberatorio?  
Sono assoggettate all’imposta le persone fisiche e determinati enti, come 
società di sede, istituti e fondazioni. 



I redditi delle imprese attive a livello operativo non sono sottoposti all’im-
posta alla fonte con effetto liberatorio, che viene invece riscossa sugli  
interessi, i dividendi e altri redditi da capitale. Il calcolo dell’imposta è  
effettuato sulla base di un’aliquota fissa, indipendentemente dalla situa-
zione reddituale o patrimoniale personale del contribuente. 

L’imposta alla fonte con effetto liberatorio è riscossa da un agente pa-
gatore (di norma una banca) e versata all’Amministrazione federale delle 
contribuzioni (AFC). In questa operazione viene menzionato unicamente 
lo Stato di residenza, ma non il nome del cliente. Successivamente la tota-
lità dei proventi fiscali viene trasferita dall’AFC allo Stato di residenza.  
In questo modo l’obbligo fiscale è soddisfatto. I redditi da cui è stata trat-
tenuta l’imposta alla fonte non devono più essere dichiarati all’autorità  
fiscale estera. 

Regolarizzazione del passato e imposizione dei redditi futuri 
Le convenzioni prevedono la possibilità di tassare a posteriori, mediante 
pagamento unico o dichiarazione, i valori patrimoniali che le persone  
domiciliate in questi Paesi detengono su conti bancari in Svizzera. I futuri  
redditi e utili da capitale saranno assoggettati a un’imposta alla fonte. 
L’ammontare delle aliquote fiscali è calcolato in base alle aliquote di Ger-
mania, Gran Bretagna e Austria.

Prospettive future 
Sebbene siano applicabili direttamente, le convenzioni necessitano di al-
cune norme legali per la loro esecuzione in Svizzera. La pertinente legge 
federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) contiene 
disposizioni concernenti l’organizzazione, la procedura, i rimedi giuridici e 
le disposizioni penali applicabili.

Le tre convenzioni sull’imposizione alla fonte e la LIFI sono state approva-
te dalle Camere federali nella sessione estiva 2012. I referendum lanciati 
contro le convenzioni non sono riusciti. Le convenzioni con Austria e Gran 
Bretagna sono in vigore dal 1° gennaio 2013. La convenzione con la Ger-
mania non entrerà in vigore poiché il Parlamento tedesco non l’ha appro-
vata. 

Stato gennaio 2013




