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„Accordo sulla fiscalità del risparmio con l'UE“ 

Stato agosto 2017 

In breve (H2) 

La Svizzera sostiene gli sforzi internazionali per tassare adeguatamente i redditi da capitale 

transfrontalieri. La ritenuta di imposta convenuta con l’Unione europea (UE) nel quadro 

dell’Accordo sulla fiscalità del risparmio era per ciò uno strumento idoneo dal 2005. Con il 

nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni, che non include solo i 

redditi da risparmio ma anche tutti i tipi di redditi di capitali, i trust e le fondazioni, l’Accordo 

sulla fiscalità del risparmio sarà sostituito dal 2017/2018.  

__________________________________________________________________________ 

Imposizione dei redditi da risparmio delle persone fisiche 

L’UE si impegna a uniformare il rilevamento fiscale dei redditi da interessi all’interno del suo 

territorio. L’imposizione dei pagamenti transfrontalieri di interessi destinati alle persone fisi-

che è regolata nella direttiva sull’imposizione dei redditi da risparmio. Per impedire che i con-

tribuenti degli Stati dell’UE eludano questa direttiva tramite investimenti su piazze finanziarie 

al di fuori dell’UE, essa è interessata a una collaborazione con Stati terzi, tra cui anche la 

Svizzera. 

L’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l’UE rappresenta una soluzione equi-

valente alla regola interna all’UE, la quale tutela comunque la protezione della sfera privata 

dei clienti bancari. Esso fa parte degli Accordi bilaterali II ed è entrato in vigore il 1° luglio 

2005. L’elemento centrale dell’Accordo è l’introduzione di una ritenuta d’imposta inizialmente 

del 15 per cento con aumento progressivo al 20 per cento (1° luglio 2008) per raggiungere il 

35 per cento (dal 1° luglio 2011). 
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Descrizione del grafico  
Tra il 2008 e il 2010 il prodotto totale diminuisce da 553,8 a 324 milioni di franchi svizzeri. 
Fino al 2012 torna a crescere raggiungendo 461,6 milioni di franchi svizzeri per poi diminuire 
a 74,8 milioni di franchi alla fine del 2016. 

Secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio, prima di giugno 2008 le ali-quote delle impo-
ste alla fonte ammontavano al 15 per cento, fino a giugno 2011 al 20 per cento e in seguito 
al 35 per cento. 

La ritenuta di imposta si applica a tutti i pagamenti di interessi che non sottostanno all’impo-
sta preventiva e che sono operati da un agente pagatore in Svizzera – ad esempio una 
banca – a una persona fisica avente il proprio domicilio fiscale in uno Stato membro dell’UE. 
I beneficiari esteri di interessi possono optare tra la ritenuta di imposta o una comunicazione 
volontaria alle loro autorità fiscali. In vista dell’imminente scambio automatico di informazioni, 
negli ultimi anni sempre più clienti hanno scelto la comunicazione volontaria (forte aumento 
delle comunicazioni dal 2010 da circa 38 000 a circa 350 000 nel 2016). 

Il prodotto della ritenuta di imposta spetta nella misura del 75 per cento agli Stati membri 
dell’UE, mentre il resto rimane in Svizzera per le sue spese. I Cantoni hanno diritto al 10 per 
cento della quota spettante alla Svizzera. Nel 2016 la ritenuta di imposta sui redditi di inte-
ressi dei contribuenti dell’UE in Svizzera ha generato proventi per 74,8 milioni di franchi, con-
tro i 169,3 milioni dell’anno precedente. 

Revisione e sostituzione della direttiva dell’UE sulla fisca-
lità del risparmio 

La direttiva dell’UE sulla fiscalità viene adeguata con l’attuazione dello scambio automatico 
di informazioni. Il nuovo standard globale non include solo i redditi da risparmio, ma anche 
tutti i tipi di redditi di capitali, i trust e le fondazioni. L’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra 
la Svizzera e l’UE è perciò formalmente oggetto di una revisione totale e sarà di fatto sosti-
tuito dal 2017/2018.   

Situazione attuale 

Il 27 maggio 2015 Svizzera e UE hanno firmato un accordo sullo scambio automatico di in-
formazioni in materia fiscale. Dopo la creazione delle necessarie basi legali la Svizzera e i 28 
Stati membri dell’UE intendono raccogliere i dati dei conti dal 2017 e scambiarli dal 2018. 
L’Accordo vale per tutti i 28 Stati membri dell’UE. Lo standard globale per lo scambio auto-
matico di informazioni dell’OCSE è stato integrato completamente nell’Accordo. A livello for-
male si tratta di un Protocollo di modifica che sostituisce l’Accordo sulla fiscalità del risparmio 
in vigore dal 2005. Tuttavia, nell’interesse della piazza economica svizzera il testo riprende 
l’attuale esenzione dall’imposta alla fonte di pagamenti transfrontalieri di dividendi, interessi e 
canoni tra società consociate. 

Il 16 giugno 2016 le Camere federali hanno approvato l’accordo con l’UE, che è entrato in 
vigore il 1° gennaio 2017. 

https://www.efd.admin.ch/efd/it/home/themen/steuern/steuern-international/accordo-sulla-fiscalita-del-risparmio-con-lue/fb-zinsbesteuerungsabgkommen_eu.html#accordion1513942682091



