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         Fiscalità :    
 

Lo Scambio automatico di informazioni ai fini fiscali  
è alle porte. 

 
                               
 
Ho il grande piacere di presentarvi il mio secondo articolo relativo allo scambio automatico di 
informazione ai fini fiscali in cui la convenzione sull’assistenza amministrativa prevede che lo 
scambio dei dati rilevati dal 2017 interverrà per la prima volta nell’autunno 2018. 
 
Anche se molti conti finanziari sono stati annullati dai titolari nel 2017, è possibile che questi 
conti siano già stati trasmessi o figurino già nella lista da trasmettere all’autorità Svizzera. 
 
Tra l’altro molti istituti finanziari hanno proceduto all’invio di lettere destinate ai titolari di 
conti residenti all’estero per aver conferma del domicilio fiscale estero.  
 
 
Auto-denonuncia esente da pena e mini-amnistia 
 
Il contribuente ha avuto la possibilità dal 2010 di presentare una denuncia spontanea. La 
prima volta esente da pena, cioè senza multa e senza denuncia penale. Sono dovuti solo il 
ricupero d’imposta (fino a 10 anni) e gli interessi di mora, solo se le autorità fiscali non sono 
al corrente della sottrazione e il contribuente aiuti senza riserve le autorità fiscali e dimostri di 
fare tutto il possibile per pagare il ricupero d’imposta. 
 
In caso di successione, sono presi in considerazione unicamente gli ultimi tre anni precedenti 
il decesso del defunto. Ne possono beneficiare gli eredi qualora dichiarino senza indugio la 
sottrazione d’imposta del defunto e adempiano l’obbligo di collaborazione, richiesto in 
particolare per l’allestimento di un inventario completo ed esatto della successione. La 
procedura semplificata di ricupero d’imposta viene avviata solo se le autorità fiscali non sono 
ancora al corrente della sottrazione di redditi o sostanza. 
 
 
Quali informazioni verranno scambiate prossimamente? 
 
Lo standard riguarda sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Tutti i titolari di conti 
bancari, postali e di polizze assicurazioni vite. Le informazioni da trasmettere comprendono il 
numero di conto, il numero di identificazione fiscale come pure cognome, nome, indirizzo e 
data di nascita dei contribuenti all’estero che detengono un conto in un Paese diverso dallo 
Stato d’origine, tutti i tipi di reddito e il saldo del conto. 

In genere, sono gli immigrati che si sono stabiliti in Svizzera intorno gli anni 50 o che hanno 
ereditato di beni mobili (conti bancari, ecc…) o immobili e che in buona fede non li hanno 
mai dichiarati alle autorità svizzere.  
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(Illustrazione ripresa dal rapporto 2016 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali)  
 
 
Cosa aspetta il contribuente che non ha fatto l’autodenuncia o l’ha fatta troppo tardi ?  
 
Se l’autorità fiscale viene a conoscenza di un elemento sottratto, il contribuente si espone a  :   
 

- pagare le imposte sottratte negli ultimi dieci anni e gli interessi di mora 
- pagare una multa che può ammontarsi a minimo 20 % del montante sottratto et al 

massimo 3 volte questo montante.  
-  

o Esempio : Per un arretrato di imposte di CHF 10'000.-- => la multa può 
ammontare a minimo CHF 2'000.— ou al massimo di CHF 30'000.— 

- una denuncia penale  
 
 
Come si deve procedere se l’autorità fiscale notifica una richiesta di 
giustificativi riguardo l’esistenza di conti non dichiarati ?  
 
Preparare e richiedere presso gli istituti finanziari tutti i giustificativi richiesti e trasmetterli il 
più rapidamente possibilie al fisco. Raccomando comunque di includere tutti gli altri 
eventuali conti, titoli, beni immobiliari di proprietà, pensione, ecc… di cui ancora il fisco non 
è a conoscenza. 
 
 
In questi casi e sulla base di quanto sopra indicato, per me sarà un piacere consigliarvi e 
accompagnarvi, con totale discrezione, trasparenza, professionalità e basandomi su un 
rapporto di piena fiducia reciproca, il tutto tanto in lingua italiana che francese. 
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Grazie d’anticipo per l’interesse che accorderete a questo articolo, sperando di essere stata 
sufficientemente semplice e chiara ma soprattutto utile per gli eventuali interrogativi di base 
che voi vi porreste.  
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