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Scambio automatico
informazioni e denuncia
spontanea
Alcuni aspetti fiscali derivanti dagli accordi fiscali
internazionali con particolare riferimento all’Italia.
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RECUPERO D’IMPOSTA
SOTTRAZIONE D’IMPOSTA
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Limiti temporali
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La ripartizione dei debiti e degli interessi
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Scambio automatico e autodenuncia
 Le basi legali del diritto internazionale


La Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa
in materia fiscale («Convenzione multilaterale di Strasburgo»; RS 0.652.1)
 La Svizzera ha sottoscritto (firmato) la Convenzione multilaterale di Strasburgo in
data 15.10.2013, approvata dalle Camere federali il 18.12.2015

 Lo strumento di ratificazione della Convenzione sulla reciproca assistenza è stato
depositato presso l’OCSE in data 26.09.2016: entrata in vigore con effetto
01.01.2017
 Secondo l’art. 1, sono tre le forme di assistenza prevista dalla Convenzione:
 Scambio di informazioni;
 Riscossione dei crediti tributari e provvedimenti conservativi (riserva formulata
dalla Svizzera, art. 30 par. 1 lett. b Conv.);

 Notifica di documenti (riserva formulata dalla Svizzera, art. 30 par. 1 lett. d
Conv.).
 Secondo l’art. 2, la Convenzione copre tutte le imposte, dirette e indirette. La
Svizzera ha tuttavia formulato una riserva (art. 30 par. 1 lett. a Conv.): si applica
unicamente alle imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche, alle
imposte sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche e all’imposta preventiva.
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Scambio automatico e autodenuncia
 Le basi legali del diritto internazionale


La Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa
in materia fiscale («Convenzione multilaterale di Strasburgo»; RS 0.652.1)
 Le forme di scambio di informazioni previste sono:
 Scambio di informazioni su domanda (art. 5 Conv.);
 Scambio automatico di informazioni (art. 6 Conv.);

 Scambio spontaneo di informazioni (art. 7 Conv.);
 Verifiche fiscali simultanee (art. 8 Conv.);
 Verifiche fiscali all’estero (art. 9 Conv.: riserva formulata dalla Svizzera).
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Scambio automatico e autodenuncia
 Le basi legali del diritto internazionale


L’Accordo multilaterale del 29.10.2014 tra Autorità Competenti concernente lo scambio
automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (MCAA; RS 0.653.1)
 Si tratta del «Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)» concluso in
data 29.10.2014 e approvato dalle Camere federali il 18.12.2015;
 Entrata in vigore: il 01.01.2017
 Accordo firmato da 51 Paesi e presentato dall’OCSE all’incontro del G20 che si è
tenuto a Berlino, per lottare contro l’evasione e la frode fiscale e migliorare il rispetto
degli obblighi fiscali.



L’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione
agevolata della normativa FATCA («Foreign Account Tax Compliance Act»), firmato in data
14.02.2013 (FATCA; RS 0.672.933.63)
 Entrata in vigore: il 01.07.2014
 Gli istituti finanziari svizzeri, comunicano con il consenso dei clienti statunitensi
interessati, i dati di conto direttamente alle autorità fiscali americane. I dati dei clienti
«recalcitranti», devono essere richiesti dagli USA seguendo la via dell’assistenza
amministrativa convenzionale.
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Scambio automatico e autodenuncia
 Le basi legali del diritto internazionale


Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di
informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale (RS
0.641.926.81)



Protocollo di modifica dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea
che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in
materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

 In data 27.05.2015 la Svizzera e l’Unione Europea (EU) hanno firmato un Accordo
bilaterale sullo scambio automatico di informazioni;
 A livello formale, l’Accordo firmato è un «Protocollo di modifica dell’Accordo tra la
Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a
quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei
redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi».
 Lo scambio automatico di informazioni entrerà così in vigore con tutti gli Stati membri
dell’UE con effetto il 01.01.2017
 Si applica a tutti i 28 Stati membri dell’UE ed è valido anche per Azzorre, Gibilterra,
Guadalupa, Guyana Francese, Isole Aland, Isole Canarie, Madeira, Martinica, Mayotte,
Riunione e Saint Martin.
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Scambio automatico e autodenuncia
 Le basi legali del diritto interno


Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali del
18.12.2015 (LSAI; RS 653.1)
 Entrata in vigore: il 01.01.2017 (primo scambio di informazioni nel 2018)
 Disciplina l’attuazione dello scambio automatico di informazioni ai fini fiscali (scambio
automatico di informazioni) tra la Svizzera e uno Stato partner secondo:
 L’Accordo multilaterale del 29.10.2014 (MCAA; RS 0.653.1);

 Altri accordi internazionali che prevedono uno scambio automatico di informazioni
bancarie relative a conti finanziari.


Ordinanza del Consiglio federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a
fini fiscali del 23.11.2016 (OSAIn; RS 653.11)
 Disposizioni esecutive della LSAI
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Scambio automatico e autodenuncia
•

Schema riassuntivo basi legali:
+ MCAA
+ Accordi bilaterali
o tramite CDI
(ex art. 26 CM-OCSE)
Art. 6: Convenzione
multilaterale di Strasburgo

Accordo «FATCA»
(USA)
Legge federale sullo
scambio automatico di
informazioni (LSAI)

Scambio automatico di
informazioni

Art. 2: Accordo con l’UE
sulla fiscalità del risparmio
e Protocollo di modifica
del 27.05.2015
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Scambio automatico e autodenuncia
 Obiettivi dello standard per lo scambio automatico di informazioni


Miglioramento del rispetto degli obblighi fiscali a livello internazionale, ampliando
ulteriormente l’assistenza reciproca in materia fiscale;



Lotta contro l’evasione e la frode fiscale transfrontaliere, e miglioramento del rispetto degli
obblighi fiscali;



Trasparenza fiscale internazionale: fine del segreto bancario (in casu svizzero), per i
residenti domiciliati all’estero che possiedono una relazione presso un istituto finanziario
indigeno.

 Benefici per le Autorità fiscali svizzere


Principio di reciprocità



In modo automatico, la Svizzera riceverà dati relativi a contribuenti svizzeri che detengono
conti finanziari presso un istituto finanziario in uno Stato partner. Ciò apre pertanto le porte
a nuove fonti di informazioni anche per il fisco svizzero.
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Scambio automatico e autodenuncia
•

Funzionamento e informazioni scambiate:
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Scambio automatico e autodenuncia
•

Entrata in vigore dello scambio per Paese:

MCAA (o Accordo SAI)

Accordo sulla fiscalità del risparmio e relativo
Protocollo di modifica del 27.05.2014

Accordi bilaterali o su base CDI
(ex art. 26 CM-OCSE)

Elenco con stato al 01.01.2018

Entrata in vigore

01.01.2017
(primo scambio 2018)

Unione europea
(28 Stati membri e anche per Azorre, Gibilterra,
Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone,
Guadalupa, Guyana Francese, Isole Aland, Isole
Guernsey, Islanda, Isola di Man, Jersey, Norvegia,
Canarie, Madeira, Martinica, Mayotte, Riunione e
Saint Martin)

01.01.2018
(primo scambio 2019)

Andorra, Arabia Saudita, Argentina, Barbados,
Belize, Bermuda, Brasile, Cayman Isole, Cile, Cina
(Repubblica popolare cinese), Colombia, Cook
Isole, Costa Rica, Curaçao, Faeröer Isole,
Groenlandia, India, Indonesia, Israele,
Liechtenstein, Malaysia, Maurizio, Messico,
Monaco, Montserrat, Nuova Zelanda, Russia,
Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, San
Marino, Santa Lucia, Seychelles, Sudafrica, Turks
e Caicos Isole, Uruguay, Isole Vergini Britanniche

x

x

Hong Kong, Singapore
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Scambio automatico e autodenuncia
L’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni, ha influenzato la
decisione dei contribuenti di autodenunciarsi ?
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Scambio automatico e autodenuncia
Anno

No. autodenunce
esenti
da pena entrate

Sostanza dichiarata
a nuovo

2010

67

112 mio

2011

128

356 mio

2012

173

193 mio

2013

225

247 mio

2014

440

780 mio

2015

684

1’166 mio

2016

963

1’368 mio

2017

1’548

1’802 mio

Totale

4’264

6’024 mio
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Scambio automatico e autodenuncia
 L’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni, significa quindi la perdita
del diritto all’esenzione dalla pena (autodenuncia esente da pena) ?

Base legale: artt. 258 cpv. 3 LT-TI , 56 cpv. 1bis LAID e 175 cpv. 3 LIFD

Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si
prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
a. la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
b. Egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e

c. Si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.
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Scambio automatico e autodenuncia
 L’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni, comporta la perdita del
diritto all’esenzione dalla pena (autodenuncia esente da pena) ?

 Aspetti di valutazione critici:
 Il presupposto di «spontaneità» dell’autodenuncia
 Gli elementi denunciati «non devono essere noti ad alcuna autorità fiscale»
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Scambio automatico e autodenuncia
 L’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni, significa quindi la perdita
del diritto all’esenzione dalla pena (autodenuncia esente da pena) ?
 Aspetti di valutazione critici:


Il presupposto di «spontaneità»

Da un punto di vista strettamente lessicale, si ritiene come spontaneo «…tutto ciò che
viene detto / fatto per proprio libero impulso, senza che vi siano costrizioni o
sollecitazioni da parte di terzi…»
La dottrina ha recepito tale definizione ritenendo che «…il contribuente non deve
essere portato all’autodenuncia spinto dalla paura quanto all’imminente e
concreta scoperta dell’infrazione, indipendentemente dal fatto che tale timore
sia dettato da un ’ iniziativa di un ’ autorità o derivi da una minaccia di
denuncia da parte di una terza persona. Il fatto che la scoperta da parte
dell’autorità sia effettivamente così imminente e concreta, andrebbe valutato
caso per caso, in base al grado di probabilità che in tempi brevi la notizia
dell ’ infrazione giunga a destinazione…» (cfr. Avv. L. Marcellini / Avv. L.
Vezzoni; La condizione della spontaneità nella procedura di autodenuncia
fiscale esente da pena, in: Contravvenzioni e delitti fiscali nell ’ era dello
scambio internazionale d’informazioni; Samuele Vorpe [a cura di]; SUPSI;
Manno 2015).
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Scambio automatico e autodenuncia
 L’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni, significa quindi la perdita
del diritto all’esenzione dalla pena (autodenuncia esente da pena) ?
 Aspetti di valutazione critici:


Il presupposto di «spontaneità»

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, la nozione di denuncia spontanea suppone
innanzitutto che sia il contribuente stesso, personalmente, ad annunciare
l’infrazione all’autorità fiscale fintanto che quest’ultima non ne abbia già avuto
conoscenza in altro modo, sia perché scoperta dalla stessa autorità, sia a seguito
di indicazioni di terze persone.
Il Tribunale federale, tuttavia, ancora in una recente sentenza, nell’indicazione delle
condizioni necessarie per poter ritenere il carattere spontaneo della denuncia, ha
nuovamente posto l’accento sulla necessaria presenza di un «esprit de repentir»,
dal quale non sembra per il momento incline a scostarsi (cfr. Sentenza TF n.
2C_476/2014, del 21.11.2014, consid. 9.1. e rinvii citati)
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Scambio automatico e autodenuncia
 L’entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni, significa quindi la perdita
del diritto all’esenzione dalla pena (autodenuncia esente da pena) ?
 Aspetti di valutazione critici:
 Gli elementi denunciati «non devono essere noti ad alcuna autorità fiscale»
La più recente dottrina dimostra tuttavia che il criterio della «spontaneità» non assume
un significato proprio, ma evidenzierebbe solo la necessità che la sottrazione
d ’ imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale (cfr. Thomas Bachmann;
Auswirkungen des automatischen Informationsaustausches [AIA] auf Selbstanzeigen,
in: Steuer Revue 72/2017, p. 840 ss. e relativi riferimenti);
Questo approccio, in un sistema di tassazioni di massa, garantisce una migliore certezza
del diritto, evitando all’autorità importanti difficoltà pratiche nel doversi esprimere sui
motivi
interiori (soggettivi) che hanno mosso il contribuente a presentare
un’autodenuncia, dovuto alla presenza, o meno, di un reale «pentimento attivo».
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Scambio automatico e autodenuncia
•

Presa di posizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)

Nel corso del mese di settembre 2017, l’AFC prende posizione in merito alle conseguenze dello
scambio automatico di informazioni fiscali (SAI) sull'autodenuncia (esente da pena) precisando
quanto segue:
•

Anzitutto, sottolinea come «…È compito dell’amministrazione fiscale cantonale valutare se
le condizioni dell’autodenuncia sono soddisfatte…»;

•

Tuttavia, secondo il punto di vista dell'AFC, gli elementi imponibili oggetto di scambio
automatico di informazioni dovranno essere considerati come noti a partire, al più tardi, dal
30.09.2018, cosicché la denuncia degli stessi non potrà più essere considerata spontanea a
contare da tale data;

•

L'AFC è pertanto dell'avviso che i criteri dell'autodenuncia (esente da pena) non saranno
soddisfatti, a partire dalla data indicata sopra, relativamente agli elementi oggetto di scambio
d'informazioni.
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Scambio automatico e autodenuncia
AG
AR
AI
BL
BS

31.12.2017
30.09.2018
30.09.2018
31.12.2017
30.09.2018

SG
SH
SZ
SO
TG

BE
FR
GE
GL
GR
JU
LU
NE
NW
OW

30.09.2018
TI
31.12.2017
UR
31.12.2017
VD
30.09.2018
VS
30.09.2018
ZG
31.12.2017
ZH
31.12.2017
non ancora deciso
31.12.2017
30.09.2018

30.09.2018
30.09.2018
31.12.2016
30.09.2018
30.09.2018

30.09.2018
31.12.2017
30.09.2018
31.12.2017
31.12.2017
30.09.2018
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Scambio automatico e autodenuncia
•

Autodenunce con «procedura semplificata» (casi «bagatella»)

Tra le 1’548 autodenunce (esenti da pena) presentate nel 2017 in Ticino, c’erano anche 478 casi di
«piccoli evasori», con una sostanza inferiore ai CHF 200’000.
Si è trattato soprattutto di persone che avevano una piccola casa di vacanza o un’abitazione ereditata
dai genitori all’estero, che non avevano mai denunciato. Insieme al bene immobile, c’è inoltre quasi
sempre un conto aperto sul posto per pagare le spese generate dallo stesso.
Minimi previsti per l’invio degli incarti all’Ufficio delle procedure speciali nei casi di sottrazione o
tentativo di sottrazione d’imposta sulla sostanza e/o reddito per le persone fisiche (Circolare DdC
n. 28/2016 – casi bagatella):
•

•

Parametri cumulativi per i quali è applicabile la procedura semplificata:



Max. CHF 10’000 di reddito lordo non dichiarato, per ogni periodo fiscale, per un massimo
nei periodi fiscali non prescritti, di CHF 100’000; e



Max. CHF 200’000 di sostanza lorda non dichiarata, per ogni periodo fiscale, per un
massimo, nei periodi fiscali non prescritti, di CHF 2’000’000.

Questi casi vengono esaminati e evasi dagli UTPF

Bortolotto Pietro consulente fiscale
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Scambio automatico e autodenuncia
•

Autodenunce con «procedura semplificata» (casi «bagatella»)

Minimi previsti per l’invio degli incarti all’Ufficio delle procedure speciali nei casi di sottrazione o
tentativo di sottrazione d’imposta sulla sostanza e/o reddito per le persone fisiche (Circolare DdC
n. 28/2016 – casi bagatella):
•

La direttiva è applicabile alle seguenti quattro procedure:


Autodenuncia esente da pena (prima volta) – nessun supplemento;



Seconda autodenuncia – supplemento 20%;



Sottrazione d’imposta consumata – supplemento 33.33%;



Tentativo di sottrazione d’imposta – supplemento 22.22% (2/3 di 33.33%).
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Scambio automatico e autodenuncia
Minimi previsti per l’invio degli incarti all’Ufficio delle procedure speciali nei casi di sottrazione o
tentativo di sottrazione di sostanza e/o reddito per le persone fisiche (Circolare n. 28/2016 – casi
bagatella):
•L’UTPF propone di aggiungere all’ultima tassazione ancora aperta, un reddito che tenga conto delle
imposte dovute, calcolate sui diversi anni compresi nei termini di prescrizione, e dell’eventuale penalità
forfetaria;
•Anche con una procedura semplificata («caso bagatella»), il contribuente ha effettuato la prima
autodenuncia, unica ad avere il beneficio dell’esenzione della pena (cfr. Contravvenzioni e delitti
fiscali nell’era dello scambio internazionale d’informazioni, SUPSI, pag. 301 e seguenti). Ne consegue
che successive denunce non saranno più trattate come se fosse la prima volta;

•Il dovuto d’imposta (recupero + ev. contravvenzione) è convertito, per il tramite di un ricalcolo
forfettario, in reddito che andrà ad aggiungersi agli elementi già dichiarati per IC e IFD;
•La procedura semplificata («caso bagatella») è possibile unicamente con l’accordo del
contribuente, senza del quale l’incarto deve essere trasmesso all’Ufficio procedure speciali, per
l’apertura di una procedura ordinaria.
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Scambio automatico e autodenuncia
Fino a quando l’autodenuncia esente da pena sarà data per i contribuenti, i quali
hanno beni nei paesi con scambio automatico in vigore dal 01.01.2018 ?

Al momento attuale non è possibile dare una data precisa anche se nel sito dall’Amministrazione
federale delle contribuzioni troviamo la seguente indicazione:
«...Le autorità competenti si scambieranno per la prima volta le informazioni raccolte nel corso
del 2017, o del 2018, nell’autunno del 2018, rispettivamente nell’autunno del 2019…»
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Scambio automatico e autodenuncia
Resta da scoprire, secondo Vorpe, cosa succederà ora ai contribuenti che ancora si
ostinano a tenere capitali nascosti in Svizzera.
«Ma questo - aggiunge il docente - non si può capire visto che per chi vive nella Confederazione il
segreto bancario, come è stato ribadito a Berna, resisterà ancora a lungo. E dunque diversi miliardi,
come è facile immaginare, resteranno nell’ombra. Una situazione che non vale soltanto per il Ticino, ma
anche per gli altri cantoni svizzeri».

Articolo del 21.01.2018 Il Caffè (estratto)
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Scambio automatico e autodenuncia
Negli ultimi anni, come noto, sono state introdotte/modificate diverse norme tra le quali:
•Introduzione raccomandazioni GAFI (tra cui il registro azionisti)
•Modifica della LRD per gli intermediari finanziari
•Art. 305 bis CP (delitto fiscale qualificato – reato a monte del riciclaggio)
•Art. 14 cpv 4 DPA (truffa in materia tributaria)
•Obblighi antiriciclaggio ai commercianti
Alla luce delle diverse normative ci si chiede quale sarà la strada che percorreranno gli istituti
finanziari svizzeri ?

La tendenza è di spingere alla regolarizzazione («tax compliance») anche la clientela domestica
indipendentemente dal fatto che, allo stato attuale, il segreto bancario per i clienti svizzeri è salvo.
Bortolotto Pietro consulente fiscale

27

domande?
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La ripartizione delle deduzioni sociali
Bortolotto Pietro, consulente fiscale

28

RECUPERO D’IMPOSTA E MULTA
 Basi legali:
 Recupero d’imposta art 236 LT; art. 151 LIFD
trattasi del recupero delle imposte dovute sugli elementi non
dichiarati

 Sottrazione d’imposta art. 258 LT; 175 LIFD
trattasi della multa applicabile a causa della mancata
dichiarazione di elementi imponibili in tassazioni definitive

 Tentativo di sottrazione art. 259 LT; 176 LIFD
trattasi della multa applicabile a causa della mancata dichiarazione
di elementi imponibili in tassazioni aperte
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RECUPERO D’IMPOSTA – MULTA - FRODE
Sottrazione scoperta
dal fisco

Denuncia spontanea
senza pena

Denuncia spontanea
con pena

Recupero d’imposta

Recupero d’imposta

Recupero d’imposta

Interessi di ritardo

Interessi di ritardo

Interessi di ritardo

Multa

depenalizzazione

Multa ridotta

• La frode fiscale: ART. 269 LT – 186 LIFD
Concerne L’USO DI DOCUMENTI FALSI, ALTERATI O
CONTENUSTICAMENTE INESATTI allo scopo di commettere una
sottrazione d’imposta e punito con una pena detentiva fino a 3 anni
o con la pena pecuniaria (cade con la denuncia spontanea senza
pena)
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DENUNCIA SPONTANEA SENZA PENA
 DEPENALIZZAZIONE COMPLETA DA TUTTI I REATI
DI CARATTERE FISCALE;

 È POSSIBILE UNA SOLA VOLTA NELLA VITA DEL
CONTRIBUENTE;

 ISCRIZIONE NEL REGISTRO (FEDERALE);
 LA SECONDA DENUNCIA SPONTANEA È PASSIBILE
DI MULTA;

 ATTENZIONE ALLE ALTRE IMPOSTE NON
COPERTE (Imposta preventiva; IVA, oneri sociali, ecc.)
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Denuncia spontanea senza pena
 Esempio:
X, coniugato senza figli domiciliato a Novazzano, ha una
sostanza imponibile di 500’000 ed un reddito imponibile di
80’000.
Non ha mai dichiarato un capitale di 800’000 proveniente dalla
vendita di un’abitazione all’estero avvenuta più di più di
vent’anni fa.
Il reddito dei capitali (interessi e dividendi) ammontano a
24’000 annui netti.
Variante 1: calcolare le conseguenze fiscali con la
denuncia spontanea e
Variante 2: con sottrazione scoperta dal fisco

Bortolotto Pietro, consulente fiscale
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Paragone conseguenze fiscali con o senza
denuncia spontanea
Testo

Variante 1
Denuncia
spontanea

Variante 2
Scoperta dal
fisco

Sostanza imponibile

500’000

500’000

Sostanza sottratta

800’000

800’000

Nuovo imponibile

1’300’000

1’300’000

Imposta notificata (su 500’000)

910

910

Imposta dovuta (su 1’300’000)

3’210

3’210

Imposta sottratta

2’300

2’300

Imposta comunale sottratta 75%

1’725

1’725

Totale imposta annua sottratta

4’025

4’025

40’250

40’250

Per 10 anni
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Paragone con o senza denuncia spontanea
Testo

Variante 1
Denuncia
spontane
a

Variante 2
Scoperta
dal fisco

Reddito imponibile

80’000

80’000

Reddito sottratto

24’000

24’000

Imposta cantonale notificata (su 80’000)

4’429

4429

Imposta federale diretta notificata (su 80’000)

1071

1071

Imposta Comunale notificata (su 80’000)

3’322

3’322

Totale imposte notificate

8’822

8’822

Imposta cantonale dovuta (su 104’000)

7’048

7’048

Imposta federale diretta dovuta (su 104’000)

2’174

2’174

Imposta Comunale notificata (su 104’000)

5’556

5’556

Totale imposte dovute

14’778
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Paragone con o senza denuncia spontanea
Testo

Variante 1
Denuncia
spontanea

Variante 2
Scoperta
dal fisco

Imposte sul reddito dovute

14’778

14’778

Imposte sul reddito notificate

8’822

8’822

Imposte sottratte sul reddito

5’956

5’956

Imposte sottratte sul reddito x 10 anni

59’560

59’560

Imposte sottratte sulla sostanza x 10 anni

40’250

40’250

Totale imposte sottratte

99’810

99’810

0

99’810

99’810

199’260

Multa normale 1 volta le imposte sottratte
Totale
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Paragone con o senza denuncia spontanea

 Limiti dell’esempio:
- redditi e sostanza lineari negli anni
- imposte arrotondate
- mancato calcolo degli interessi sulle imposte sottratte

- non si sono considerati periodi di tentativo di sottrazione
(periodi fiscali non prescritti)
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LE MULTE
 SOTTRAZIONE CONSUMATA art.258 LT; 175 LIFD
La multa equivale di regola all’imposta sottratta (in altre
parole, 1 volta l’imposta);
Può essere ridotta sino a 1/3 in caso di colpa lieve;
Può essere aumentata fino al triplo (in altre parole, 3
volte) in caso di colpa grave

 Tentativo di sottrazione art. 259 LT – art. 176 LIFD
La multa è pari a 2/3 della multa inflitta nel caso di
sottrazione intenzionale e consumata d’imposta
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LE MULTE dalla seconda denuncia spontanea
 Ad ogni ulteriore denuncia spontanea la multa è ridotta
a 1/5 dell’imposta sottratta sempre che siano
adempiute le seguenti condizioni:

a) sottrazione non nota all’autorità fiscale;
b) Il contribuente deve aiutare senza riserve l’autorità
fiscale;

c) Il contribuente si adoperi per pagare l’imposta dovuta.
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LIMITI TEMPORALI - LA PERENZIONE –
• Il diritto di avviare la procedura

• decade:
• dopo 10 anni dalla fine del perodo fiscale per le imposte
sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche;

• Dopo 10 anni dalla fine del periodo fiscale per le

imposte sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche;

• dopo 10 anni dalla fine dell’anno in cui ebbe luogo

l’apertura della successione o l’esecuzione della liberalità
per le imposte di successione e donazione;

• dopo 10 anni dalla fine dell’anno in cui è avvenuta

l’iscrizione a Registro fondiario per le imposte sugli utili
immobiliari
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LA PERENZIONE – diritto di avviare la
procedura di recupero
 Esempio
X, domiciliato (o dimorante) nel Canton Ticino non ha mai dichiarato
una sostanza di 1’000’000 che deriva dalla successione della sorella
avvenuta:

- variante 1: 15 anni prima.
- variante 2: 10 anni prima

 Soluzione variante 1:
l’autorità fiscale potrà recuperare l’imposta sulla sostanza e sul
reddito dal periodo fiscale 2008 in avanti. Non potrà recuperare
l’imposta di successione in quanto prescritta.

 Soluzione variante 2:
l’autorità fiscale potrà recuperare l’imposta sulla sostanza e sul
reddito dal periodo fiscale 2008 in avanti. Potrà pure recuperare
l’imposta di successione.
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LIMITI TEMPORALI - sostanza e redditi prescritti
 Sostanza preesistente al 1.1.2008
 Il termine dei 10 anni fa sì che tutta la sostanza esistente prima
del 1.1.2008 rispettivamente tutti i redditi conseguiti prima del
1.1.2008 sono prescritti e non devono essere né dichiarati al
fisco né comprovati;

 l’ammontare della sostanza al 1.1.2008 è quindi il dato di
partenza che deve essere comprovato in modo inequivocabile;

 la variazione annuale della sostanza, e meglio il suo
accrescimento, comporta il conseguimento di un reddito
che deve essere giustificato;
 la non imponibilità dell’accrescimento della sostanza
come reddito può nascere grazie a redditi esenti (ad
esempio, capital gains su vendita di titoli)
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LIMITI TEMPORALI - sostanza e redditi prescritti
•

Esempio

X, domiciliato a Lugano, dichiara spontaneamente la seguente
sostanza mobiliare:

Capitali 01.01.2008
Capitali 31.12.2008
Capitali 31.12.2009
Capitali 31.12.2010
Capitali 31.12.2011
Capitali 31.12.2012
Capitali 31.12.2013
Capitali 31.12.2014
Capitali 31.12.2015
Capitali 31.12.2016
Capitali 31.12.2017
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110’000
180’000+ 70’000
320’000+ 140’000
322’000
325’000
420’000+ 95’000
400’000- 20’000
320’000- 80’000
325’000
328’000
350’000+ 22’000
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LIMITI TEMPORALI - sostanza e redditi prescritti
•



Soluzione
gli incrementi di capitale saranno da giustificare:
utili in capitale esenti, donazioni da terzi, eredità, vendite immobiliari,
ecc, sono tutti fatti da documentare;

 il consumo di sostanza va anch’esso documentato
 alcune operazioni possono coinvolgere terze persone

se possibile avvisare i terzi dell’intenzione di procedere alla denuncia
spontanea senza pena. Se la controparte non procede in maniera
analoga perde il diritto alla depenalizzazione.
Esempio:
riprendendo l’esempio l’incremento del 2012 deriva da una vendita
immobiliare incassata parzialmente in nero. Il fisco inviterà l’acquirente
a spiegare la provenienza dei fondi e, se del caso, procederà nei suoi
confronti.
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CRITERI DI VALUTAZIUONE: sostanza mobiliare
•

La sostanza mobiliare è sempre imponibile al luogo di
domicilio o di dimora fiscale e non nello Stato in cui
detti fondi sono depositati.

•

I conti bancari, i depositi e i crediti
sono imposti nella loro consistenza alla fine del periodo
fiscale (di regola 31 dicembre). Per i conti in valuta estera
il saldo sarà convertito al cambio del 31.12;

•

Le assicurazioni sulla vita (in capitale) e quelle in
rendita
Sono imposte al valore di riscatto alla fine del periodo
fiscale (di regola il 31. dicembre);
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza mobiliare
 I tioli quotati
sono valutati alla quotazione alla fine del periodo fiscale (di
regola 31.12);

 I titoli non quotati
le partecipazioni in società non quotate sono valutate
tenendo conto del loro valore intrinseco e del loro valore di
reddito (art. 45 cpv. 2 LT
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
• La sostanza immobiliare è sempre imponibile al luogo di
situazione dell’immobile quindi, se situati all’estero, gli
immobili non sono imposti in Svizzera.
• In Svizzera la sostanza e i redditi da immobili esteri
sono considerati unicamente per la progressione delle
aliquote d’imposta (artt. 6 cpv. 1 LIFD; 5 cpv. 1 LT-TI; 6
cpv. 1 e 23A cpv. 3 CM-OCSE)
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
• Gli immobili situati all’estero rientrano quindi nel così detto
riparto internazionale dove:
• i debiti complessivi (artt. 6 cpv. 3 prima frase LIFD; art.
5 cpv. 3 prima frase LT-TI) sono ripartiti sulla base degli
attivi lordi;

• gli interessi passivi sono ripartiti sulla base degli attivi
lordi;
• le deduzioni sociali (deduzione per figli, per figli agli
studi, per oneri assicurativi, ecc.) sono dedotte
proporzionalmente al reddito netto.
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
• Gli immobili situati nel Cantone sono sempre valutati al
loro valore ufficiale di stima.
• Gli immobili situati all’estero devono essere valutati ad un
valore che si avvicini al valore ufficiale di stima. In altre
parole il valore venale, o di mercato, non rappresenta un
valore appropriato.

• Per l’TTALIA è applicaato, di regola, il valore IMU dove:
• la rendita catastale, aumentata del 5%, è moltiplicata
secondo il coefficiente di rivalutazione delle rendite
catastali definiti dalla legge.
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
• Il coefficiente è variabile a dipendenza della categoria
dell’immobile. Ad esempio il moltiplicatore per la categoria
da A1 a A9 è di 160.

Esempio:
La rendita catastale di un immobile in categoria A1 è definita
in Euro 4’000.

Il valore dell’immobile ammonterà a Euro:
- 4’000 X1.05 X 160 = 672’000
Importo che sarà convertito al cambio del giorno del 31
dicembre o di fine imponibilità.
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
• Determinazione del reddito della sostanza
nel riparto internazionale entrano in linea di conto tutti i
redditi della sostanza immobiliare. In particolare:
- Gli affitti: nell’importo effettivamente incassato nel
periodo fiscale;
- Il valore locativo: degli spazi che il contribuente tiene
a sua disposizione, calcolato per l’intero periodo
fiscale, indipendentemente dal periodo di occupazione
effettiva. La giurisprudenza ha riconosciuto equo un
valore locativo pari al 6% del valore immobiliare.
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
• Determinazione delle spese deducibili
Sono deducibili le spese di manutenzione, secondo i
criteri normalmente ammessi dalla LT TI:
- le spese di manutenzione: nell’importo
effettivamente sopportato nel periodo fiscale oppure
nell’importo forfettario del 20% del reddito immobiliare
se l’immobile ha più di 10 anni o del 10% se
l’immobile conta meno di 10 anni
- Gli interessi passivi: compresi quelli esistenti
all’estero
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
• Esempio:
X domiciliato a Novazzano, è coniugato con due figli minorenni a carico.
Dichiara:
FR







capitali depositati in banche CH
650’000
immobili a Novazzano (valore ufficiale di stima) 300’000
appartamento a Rapallo (valore IMU)
250’000
conto Cariplo Rapallo
45’000
auto BMW
25’000
assicurazioni vita stipulata in Italia (valore riscatto)
50’000

 Debito ipotecario in CH
 Debito su Rapallo
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150’000
50’000
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
•

Reddito






•

stipendio marito e moglie netto
valore locativo Novazzano
valore locativo Rapallo
reddito dei capitali
reddito dei capitali

120’000
6% (250’000)
CH
Italia

12’000
15’000
9’750
950

Deduzioni








spese manutenzione
Novazzano 20%
spese manutenzione
Rapallo 20%
spese professionali
moglie + marito 18’000
interessi passivi
Novazzano
interessi passivi
Rapallo
oneri assicurativi
massimo
10’500
deduzione figli minorenni 11’000 per figlio 22’000
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3’000
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1’000
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
•

Riparto internazionale della sostanza
Testo

Ticino

Capitali in banche CH + I

495’000

Immobili

300’000

Italia

Totale

495’000
250’000

550’000

auto

25’000

25’000

assicurazione vita

50’000

50’000

TOTALE SOSTANZA LORDA

870’000

250’000

1’120’000

Attivi in %

77.68%

22.32%

Debiti complessivi

155’360

44’640

200’000

TOTALE SOSTANZA NETTA

714’640

205’360

920’000

77.68%

22.32

100%

deduzioni sociali

69’912

20’088

90’000

SOSTANZA IMPONIBILE

644’728

185’272

830’000
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
•

Riparto internazionale del reddito
Testo

Ticino

Italia

Totale

120’000

120’000

Reddito da capitali

10’700

10’700

Reddito da immobili

12’000

Stipendio marito e moglie

Totale reddito lordo
Interessi passivi

142’700
- 2’719

Spese professionali

- 18’000

Reddito netto

121’981

deduzioni sociali
REDDITO IMPONIBILE
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-29’107
92’874

77.68

15’000

27’000

15’000

157’700

- 781

22.32

- 3’500
- 18’000

89.56

14’219
-3’393
10’826

10.44

136’200
32’500
103’700
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CRITERI DI VALUTAZIONE: sostanza immobiliare
• La progressione delle aliquote
•

Nell’esempio X sarà imposto per una sostanza 644’000 ad un’aliquota
corrispondente ad una sostanza di 830’000 e per un reddito di 92’874
ad un’aliquota corrispondente ad un reddito di 103’700.

• Caso bagatella
•

La semplice progressione delle aliquote di regola è risolta dagli Uffici
di tassazione. Tuttavia i limiti fissati per questi casi sono facilmente
superabili laddove entrano in gioco le deduzioni proporzionali degli
interessi passivi e delle deduzioni sociali.
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DIMORANTI
 I dimoranti con permesso di dimora B devono
dichiarare la loro sostanza anche se imposti alla
fonte?

 base legale artt. 112 LT - 90 cpv. 1 LIFD
Le persone assoggettate all’imposta alla fonte sono
imponibili secondo la procedura ordinaria per la sostanza e i
redditi non assoggettati all’imposta alla fonte. Al calcolo
dell’aliquota si applica per analogia l’art. 6 LT
Il contribuente è tenuto in questi casi a presentare una
dichiarazione d’imposta.
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Riassunto
 Dove inoltrare la denuncia spontanea senza pena
deve essere inoltrata alla
DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
UFFICIO PROCEDURE SPECIALI
VIA STEFANO FRANSCINI 15
6500 BELLINZONA

 Cosa deve contenere la denuncia spontanea
la denuncia spontanea deve contenere:
 le generalità del denunciante
 gli elementi non dichiarati, separati annualmente per reddito e
sostanza (al 31.12)
 la prova della preesistenza dei capitali
 la provenienza degli stessi (redditi imponibili, redditi non imponibili,
eredità, donazioni, ecc...)
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Riassunto
 Quale documentazione deve essere allegata
 Per i capitali
 gli estratti conto bancari dei tutti i conti bancari (evtl. estratti
titoli) di tutti i conti e per tutti gli anni oggetto della denuncia
spontanea;

 i conti annuali per le partecipazioni in società di capitale
Svizzere o Estere detenute e mai dichiarate,

 le attestazioni del valore di riscatto delle assicurazioni sulla
vita mai dichiarate
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Riassunto
 Quale documentazione deve essere allegata
 Per gli immobili
 l’indicazione delle particelle immobiliari non indicate in
dichiarazione con particolare riferimento alla:

 visura catastale dove sono indicati i proprietari e le quote loro
detenute, il reddito catastale, la categoria in cui è classificato
l’immobile determinante per definire il coefficiente di
moltiplicazione e l’anno.

 se l’anno indicato sulla visura è antecedente di almeno 10
anni l’anno della denuncia spontanea (oggi prima del
1.1.2008) non necessitano altri documenti.
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Riassunto
 Quale documentazione deve essere allegata
 Per gli immobili
 se l’anno indicato sulla visura è non è antecedente di almeno 10
anno l’anno della denuncia spontanea (oggi dal 2008 al 2017)
occorre :

 produrre l’atto di acquisto, l’atto di donazione o l’atto
successorio

 comprovare la provenienza dei mezzi usati per il pagamento
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Riassunto
 Quale documentazione deve essere allegata
 Per i redditi non dichiarati
 le attestazioni necessarie a comprova di dividendi e dei redditi dei
capitali

 le attestazione e i certificati necessari (ad es. decisioni INPS)
per le rendite e per i redditi del lavoro esteri o svizzeri non dichiarati
(ad es. CdA, ecc.)

 i documenti inerenti i riscatti o i rimborsi di assicurazioni vita
 il dettaglio dei redditi esenti (ad es. utili in capitale esenti)

 la distinta degli affitti con relativi contratti per il reddito
immobiliare .
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Riassunto
 Per i casi bagatella
 la documentazione deve essere trasmessa all’Ufficio
di tassazione delle persone fisiche, dichiarando per la
prima volta quanto sino ad ora nascosto
 se la tassazione del periodo in corso è già stata allestita:
- la tassazione non è definitiva (non sono decorsi 30 giorni dalla notifica):
inoltro di un reclamo a completagliene della dichiarazione;

- se la tassazione è definitiva occorre per forza di cose passare dall’Ufficio
procedure speciali con atto di denuncia spontanea.
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spazio domande
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grazie mille per l’attenzione
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