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Revisione del dritto penale fiscale svizzero 

Stato: agosto 2017  

In breve 

Il diritto penale fiscale fa parte del sistema tributario. Nonostante l’elevata moralità fiscale, 

anche in Svizzera vengono commessi reati fiscali. Attraverso l’uniformazione delle procedure 

e delle fattispecie penali in ambito di imposte dirette, il progetto inizialmente proposto inten-

deva rimuovere ostacoli procedurali e rafforzare la certezza del diritto. In determinati casi 

(imposte sul reddito e sull’utile), le autorità cantonali delle contribuzioni avrebbero inoltre 

avuto accesso alle informazioni bancarie concernenti i contribuenti. Date le esigue probabi-

lità di successo a livello politico, nel mese di novembre del 2015 il Consiglio federale ha de-

ciso di rinviare la revisione del diritto penale fiscale svizzero. L’esito della votazione sull’ini-

ziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» e la riforma dell’imposta preventiva 

avranno ripercussioni dirette sulla revisione del diritto penale fiscale. Dopo la votazione po-

polare sull’iniziativa il Consiglio federale deciderà quali saranno i passi successivi da com-

piere. 

__________________________________________________________________________ 

Il diritto penale fiscale vigente 

Il diritto penale fiscale fa parte del cosiddetto diritto penale accessorio e comprende le dispo-

sizioni delle varie leggi tributarie. A seconda del tipo d’imposta le fattispecie penali e la pro-

cedura differiscono. Un reato fiscale riguarda spesso più tipi d’imposta, comportando proce-

dure e rimedi giuridici diversi. In materia d’imposta federale diretta un reato può essere pu-

nito con una doppia sanzione, poiché la frode fiscale non costituisce una forma aggravata di 

sottrazione d’imposta, bensì un ulteriore reato a sé stante (utilizzo di documenti falsi). Seb-

bene in caso di sottrazione d’imposta le autorità fiscali cantonali dirigano i procedimenti, esse 

non dispongono tuttavia dei mezzi necessari all’istruzione in caso di reati fiscali. Per questo 

motivo dipendono dall’obbligo di cooperazione degli interessati. Per detti procedimenti le au-

torità fiscali non hanno in particolare accesso ai dati bancari. 

 

Questa situazione si ripercuote anche sulle domande di assistenza amministrativa presen-

tate dalla Svizzera. Le autorità svizzere possono chiedere esclusivamente informazioni che 

anche secondo la legislazione svizzera sono accessibili alle proprie autorità fiscali. Pertanto 

le autorità ottengono informazioni bancarie solo nei procedimenti penali in ambito di imposte 

indirette oppure nei procedimenti per infrazioni fiscali gravi in ambito di imposte dirette. 

Contenuti della revisione sospesa 

Con la revisione inizialmente proposta, le fattispecie penali nell’ambito delle imposte dirette 

sarebbero state adeguate alle fattispecie penali riguardanti le imposte indirette. Anche in am-

bito di imposte dirette, la sottrazione d’imposta sarebbe stata considerata una fattispecie di 
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base, su cui si fonda la frode fiscale quale forma qualificata della sottrazione. Adempie que-

sta fattispecie chiunque commette una sottrazione d’imposta con astuzia. Anche l’utilizzo di 

documenti falsi è considerato un modo di procedere con astuzia. 

 

Nei procedimenti penali in ambito di imposte dirette, anche le autorità tributarie cantonali 

avrebbero applicato il diritto processuale penale. In caso di sufficienti indizi di reato le auto-

rità fiscali cantonali avrebbero dovuto avviare un procedimento penale e, oltre all’interrogato-

rio dell’imputato, avrebbero avuto la possibilità di interrogare testimoni e raccogliere informa-

zioni scritte. Le autorità fiscali avrebbero inoltre potuto ricorrere a provvedimenti coercitivi 

come sequestri, perquisizioni e, in casi eccezionali, all’arresto. Soltanto specialisti qualificati 

sarebbero stati autorizzati ad adottare questi provvedimenti, che devono rispettare il principio 

della proporzionalità. Essi avrebbero potuto richiedere informazioni presso le banche solo 

con l’autorizzazione di un servizio indipendente dall’Amministrazione. L’incarcerazione 

avrebbe potuto essere ordinata soltanto da un giudice. Le modifiche avrebbero riguardato 

esclusivamente la procedura penale fiscale. La procedura di tassazione sarebbe rimasta in-

variata. 

 

Gli ulteriori contenuti della revisione avrebbero riguardato l’abrogazione della punibilità delle 

persone giuridiche in caso di sottrazione dell’imposta sull’utile e dell’imposta sul capitale. 

Cifre approssimative in merito ai delitti fiscali 

Per ovvie ragioni non esistono stime affidabili sull’entità dei delitti fiscali. Le amministrazioni 

cantonali delle contribuzioni sbrigano annualmente tra i 4000 e i 6000 procedimenti per sot-

trazione d’imposta. Vengono inoltre concluse diverse migliaia di procedimenti all’anno in se-

guito alla possibilità, introdotta all’inizio del 2010, di presentare un’unica autodenuncia 

esente da pena. Ulteriori procedimenti penali fiscali riguardano le procedure dell’Amministra-

zione federale delle contribuzioni per gravi infrazioni in ambito di imposta federale diretta 

nonché per infrazioni concernenti l’imposta preventiva, le tasse di bollo e l’IVA. 

 

https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/die-estv/organisation/dvs/abteilung-strafsachen-und-

untersuchungen.html 

Situazione attuale 

Il rapporto sui risultati della consultazione è stato presentato all’inizio del mese di luglio del 

2014. Allora la revisione prevista aveva raccolto giudizi contrastanti. In questo contesto sfa-

vorevole, nel mese di giugno del 2013 è stata quindi lanciata l’iniziativa popolare «Sì alla pro-

tezione della sfera privata». L’iniziativa intende limitare l’obbligo dei terzi di fornire informa-

zioni e sancire il segreto bancario svizzero nella Costituzione federale. 

 

All’inizio del mese di novembre del 2015 il Consiglio federale ha scelto di rinviare la revisione 

del diritto penale fiscale, date le esigue probabilità di successo a livello politico. L’esito della 

votazione sull’iniziativa popolare «Sì alla protezione della sfera privata» avrà ripercussioni 

dirette sulle possibilità di revisione del diritto penale fiscale. Inoltre le prossime decisioni do-

vranno essere prese sulla base delle raccomandazioni che il gruppo di esperti incaricato di 

proporre soluzioni per la riforma dell’imposta preventiva ha formulato nel suo rapporto. Dopo 

la votazione popolare sull’iniziativa il Consiglio federale deciderà quali saranno i passi suc-

cessivi da compiere. 
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