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1.

AMMORTAMENTI ACCELERATI

1.1

Decreto Legislativo del 1996: proroga per il periodo
2009-2012
¾ Il Decreto legislativo (DL) del 1996 è stato promulgato,
con decisione del Gran Consiglio del 02.12.2008, ed è
valido fino al 31.12.2012
¾ Esso prevede la facoltà per le aziende di registrare
ammortamenti accelerati a tasso doppio, rispetto a quello
usuale, su:
• nuovi investimenti
• nello stesso anno in cui si è effettuato l'investimento
¾ Esso si applica sull'importo complessivo del nuovo
investimento anche quando è avvenuto del corso dell'anno
(senza pro-rata)

1.2

Decisione del Gran Consiglio del 15.12.2011 di modifica
del DL del 1996
¾ Con decisione del Gran Consiglio del 15.12.2011,
nell'ambito delle misure straordinarie a sostegno
d ll'
dell'occupazione
i
e delle
d ll imprese,
i
è stato modificato
difi
il
citato DL del 1996 aggiungendo un nuovo capoverso,
come segue:
"A partire dal 1° gennaio 2011 questi ammortamenti sono
ammessi anche nell'anno successivo agli investimenti"
¾ Gli ammortamenti accelerati sono applicabili anche per
l'imposta federale diretta, come specificato nel
messaggio del Consiglio di Stato del 26.10.2011, pag. 10

199

1.3

Tabella illustrativa della modifica del DL del 15.12.2011
Anno
dell'investimento

Ammortamento accelerato
1° anno
2° anno

2010

2010

vedi 1.4

2011

2011

2012

2012

2012

2013

2013

no*

no*

* situazione legale attuale

1.4

Ammortamenti accelerati nel 2011 per nuovi investimenti
del 2010
¾ Secondo informazioni ricevute dall'autorità fiscale, la
modifica decisa il 15.12.2011 è applicabile solo a nuovi
i
investimenti
i
i effettuati
ff
i nell 2011 e 2012.
2012
Non è applicabile su nuovi investimenti effettuati nel
2010
¾ Questa posizione dell'autorità fiscale potrebbe essere
in contrasto con il tenore letterale della citata modifica;
non è quindi esclusa un'interpretazione in sede
giurisprudenziale
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2.
2.1

ACCANTONAMENTI PER MANDATI DI RICERCA E
SVILUPPO CONFERITI A TERZI
In generale
¾ Dall'1.1.2012 è stata introdotta la facoltà di effettuare
accantonamenti anche per le imposte cantonali e comunali
(art. 72 cpv. 1 lett. d LT-TI) su:
• futuri mandati di ricerca e sviluppo
• conferiti a terzi (sono esclusi quelli effettuati all'interno
dell'azienda)
• nella misura del 10% dell'utile imponibile, ma
complessivamente
l i
non oltre
l CHF 1 mio
i
¾ Questa possibilità era già prevista in passato per l'IFD
(art. 63 cpv. 1 lett. d IFD)
¾ Interessante per aziende "tecnologiche"

2.2

Interpretazioni e definizioni
¾ Futuri mandati di ricerca e sviluppo
Tale accantonamento ha carattere di "riserva per futuri costi
di ricerca e sviluppo"
Non è necessario che tali mandati siano già attribuiti al
momento della costituzione della riserva ma dovranno
essere conferiti ad un terzo in un termine ragionevole
¾ Terzo: nozione di terzo in senso giuridico, ammesso anche
ad una società del gruppo
¾ Termine ragionevole:
g
va valutato di caso in caso
¾ Vedi: Helbing Lichtenhahn; Commentaire Romand, Impôt
fédéral direct, Commentaire de la loi sur l'impôt fédéral
direct; Danielle Yersin, Yves Noël – art. 63, cpv I let. d –
pag. 854-855) - allegato

13
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3.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE
FISCALE TI
¾ Dall'1.1.2011 è entrato in vigore il nuovo art. 199 cpv. 2
LT-TI nel quale sono stabiliti i documenti che le persone
fi i h con reddito
fisiche
ddi d'
d'attività
i i à lucrativa
l
i indipendente
i di
d
e le
l
persone giuridiche, al minimo, devono allegare alla
dichiarazione d'imposta:
• i conti annuali firmati (conto economico, bilancio e,
per le società anonime, l'allegato). In mancanza di una
contabilità conforme all'uso commerciale, le distinte
d li attivi
degli
tti i e dei
d i passivi,
i i delle
d ll entrate
t t e delle
d ll uscite,
it
come anche degli apporti e dei prelevamenti privati
• gli elenchi completi dei titoli, crediti e debiti

3.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE
FISCALE TI
(continuazione)
• per le persone giuridiche le attestazioni sui compensi
pagati ai membri dell'amministrazione o di un altro
organo
• copia della dichiarazione e dei salari AVS
¾ L'ampliamento dell'obbligo di collaborazione del
contribuente è di rilievo anche per la nostra funzione di
consulenti fiscali, avantutto per la preparazione delle
dichiarazioni fiscali (più dispendiosa di tempo)
¾ L'autorità fiscale pretende dai contribuenti l'invio di
dichiarazioni complete e fornite di tutti gli allegati
necessari al lavoro di accertamento

17
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4.

RIFORMA II DELL'IMPOSIZIONE DELLE IMPRESE:
MODIFICHE IN VIGORE CON 1.1.2011 (PER IC E IFD)

4.1

Imposta sulla sostanza dei titoli aziendali (sostanza
aziendale)
¾ Imposta sulla sostanza dei titoli aziendali: i titoli
aziendali (sostanza), facenti parte della sostanza
commerciale, sono imposti al loro valore contabile fiscale
(sulla base della circolare n. 28-2008 della Conferenza
fiscale Svizzera)

4.2

Differimento dell'imposizione
¾ Differimento dell'imposizione al momento dell'effettiva
realizzazione dell'utile imponibile, nei casi di:
• passaggio dell
dell'immobile
immobile dalla sostanza aziendale a
quella privata
• affitto dell'azienda
• suddivisione ereditaria dell'azienda
• sostituzione d'immobilizzi

21
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4.3

Imposizione agevolata degli utili di liquidazione
¾ Tutti gli utili di liquidazione di aziende personali
conseguiti a seguito di una cessazione di un attività
lucrativa di un contribuente con un'età
un età superiore a 55
anni o invalido sono imposti separatamente dagli altri
redditi e con aliquote speciali

4.4

Non imposizione del rimborso degli apporti e dell'aggio e
dei pagamenti suppletivi
¾ Se raggiunti i presupposti necessari tali redditi sono
fiscalmente trattati analogamente al rimborso del capitale
azionario o sociale

22
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5.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE E
PER RISPARMIO D'ENERGIA PER IMMOBILI DELLA
SOSTANZA PRIVATA

5.1

Premesse e obiettivi
¾ Il tema della deducibilità delle spese di manutenzione e per
risparmio di energia e protezione dell'ambiente, già trattato
nella riunione di formazione del 29.11.2007, è ora
diventato di attualità per una incisiva modifica di prassi
in atto
¾ Va subito precisato che i limiti e i contenuti di questa
modifica di prassi non sono chiaramente definibili e non
è escluso che vi sarà giurisprudenza in merito

5.1

Premesse e obiettivi

(continuazione)

¾ È tuttavia importante conoscere e seguire l'evoluzione di
questa problematica in una duplice ottica temporale:
• per lavori già eseguiti: curare documentazione e
motivazioni, sia in sede di dichiarazione, ma ancora di
più in sede di eventuale reclamo
• per lavori di progettazione
– sovente il cliente chiede informazioni prima di
iniziare i lavori
– attualmente dobbiamo chiaramente informare sulla
restrizione di prassi, sulle relative incertezze e sul
modo di procedere

25
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5.1

Premesse e obiettivi

(continuazione)

– sottolineare l'importanza delle formulazioni per
eventuali notifiche di lavori, offerte e fatture
– premunirsi di fotografie prima e dopo i lavori

5.2

Basi legali

5.2.1

Norme di Legge (invariate)
¾ Art. 9 cpv. 3 LAID
¾ Art. 31 cpv. 2 e cpv. 4 LT-TI
¾ Art. 32 cpv. 2 e cpv. 4 LIFD

26
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5.2.2

Ordinanze federali (invariate)
¾ Ordinanza del Consiglio federale N. 642.116 del 24.8.1992
(Ordinanza concernente la deduzione di costi di immobili
del patrimonio privato in materia di imposta federale
diretta - http://www.admin.ch/ch/i/rs/6/642.116.it.pdf)
¾ Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze
N. 642.116.1 del 24.8.1992 (Ordinanza concernente i
provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia e
per l'impiego di energie rinnovabili http://www.admin.ch/ch/i/rs/6/642.116.1.it.pdf)
¾ Ordinanza dell'AFC N. 642.116.2 del 24.8.1992
(Ordinanza dell'AFC concernente i costi deducibili di
immobili del patrimonio privato in materia di imposta
federale diretta - http://www.admin.ch/ch/i/rs/6/642.116.2.it.pdf)

5.2.3

Circolare Divisione delle contribuzioni (nuova)
¾ Nel mese di aprile 2011 è stato pubblicata la Circolare
N. 7/2010 da parte della Divisione delle contribuzioni del
Cantone Ticino (DDC) "Deduzioni
Deduzioni sui proventi della
sostanza immobiliare privata" che abroga la precedente del
gennaio 2006
(http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2011_07.pdf)

¾ La terminologia usata nella corrente presentazione è quella
derivante dalla circolare

27
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5.3

Alcuni aspetti importanti della nuova Circolare

5.3.1

Premesse
¾ La nuova Circolare
• si adegua prima di tutto all'abolizione della "Prassi
Dumont" e all'introduzione della possibilità di scegliere
ogni anno il sistema di deduzione delle spese di
manutenzione forfetario o effettivo (mutamenti avvenuti
a decorrere dall'anno fiscale 2010)
• modifica e ridefinisce i pparametri pper la deducibilità

5.3.1

Premesse

(continuazione)

• mantiene l'allegato "Distinta delle spese di miglioria e
di manutenzione" nel quale per singole voci riconferma
laa poss
possibilità
b tà di
d sudd
suddividere
v de e uun dete
determinato
ato lavoro
avo o in
– spese di manutenzione (deducibili)
o
– spese di miglioria (non deducibili)

28
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5.3.2

Criteri per la possibile esistenza di spese di manutenzione

5.3.2.1 Situazione di abitabilità (teorica ed effettiva)
¾ Premessa generale e formale per la qualifica di interventi
come manutenzione sono
• l'abitabilità
• l'assoggettamento di un valore locativo o di un affitto

5.3.2.2 Tipologia, aspetti "quantitativi" dell'intervento
¾ Oltre ai due precedenti requisiti formali, vi è deducibilità
per lavori caratterizzati da:
• aspetto esteriore invariato
• destinazione dell'immobile invariata
• lavori di consolidamento, ripristino e rinnovo
• inserimento di impianti e accessori richiesti dalle
esigenze dell'uso
• eliminazione di elementi estranei all'organismo edilizio

29
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5.3.3

Criteri importanti – evidenti – per il NON riconoscimento
di spese di manutenzione deducibili

5.3.3.1 Tre criteri
¾ Situazione di degrado dell
dell'immobile
immobile
¾ Ricostruzione "quasi completa"
¾ Trasformazione sostanziale, importante

5.3.3.2 Situazione di degrado dell'immobile
¾ È caratterizzata in particolare dai seguenti aspetti:
• non vi è abitabilità
• l'immobile
l'i
bil non è tassato
t
t per un valore
l
locativo
l ti o per un
affitto
• di conseguenza si ritiene che l'immobile si distingua per
una trascurata manutenzione e quindi sia in una
situazione di degrado

30
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5.3.3.3 Ricostruzione "quasi completa"
¾ Nella Circolare vengono elencati i seguenti aspetti di fatto:
• costruire un'opera al posto di una demolita o
distrutta da eventi naturali
• sostituire elementi principali lasciando sussistere
soltanto alcune parti secondarie (esempio solo i muri
perimetrali)

5.3.3.4 Trasformazione sostanziale, importante
¾ Per trasformazione sostanziale, importante si intende:
• l'alterazione della fisionomia originaria della
costruzione
• la modifica delle caratteristiche volumetriche,
superfici, piani
• la modifica dell'aspetto esterno
• la modifica della destinazione d'uso dell'edificio

31
31
7

5.3.3.5 Schema riassuntivo (dal punto di vista dell'autorità fiscale)
Abitabilità / valore
locativo o affitto
SI

NO
Degrado

Ricostruzione
quasi completa

Trasformazione
sostanziale,
importante

Lavori di
rinnovazione
(riattamento)

Lavori di
miglioria

Costi di
costruzione

Costi di
costruzione

Spese di
manutenzione

Nessuna deducibilità

5.3.4

Deducibilità
in base
all'allegato A
della Circolare

Spazio di manovra
¾ Dalle nostre prime e parziali esperienze ci sembra che
l'autorità fiscale tenda generalmente a negare la
deducibilità non appena si sia in presenza di "modifiche"
modifiche
di volumetria, di aspetto esterno, di numero di locali o di
finestre
¾ Questa tendenza appare in linea di principio in contrasto
con il tenore della Circolare, che nega la deducibilità solo
quando si tratta di "trasformazione sostanziale,
importante
importante"

32
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5.3.4

Spazio di manovra

(continuazione)

¾ Si tratta quindi dell'interpretazione della norma di Legge e
della Circolare, alla ricerca del giusto spazio intermedio
prima di arrivare alla situazione di "trasformazione
trasformazione
sostanziale, importante"
¾ Già la parola "trasformazione" indica un "cambiamento,
per lo più profondo e definitivo" (dal vocabolario
Treccani): nel caso concreto, il concetto è rafforzato dagli
aggettivi "sostanziale, importante"

5.3.4

Spazio di manovra

(continuazione)

¾ Inoltre d'aiuto è il Commentario di Adelio Scolari sulla
• Legge cantonale di applicazione della Legge federale
sulla ppianificazione del territorio
• Legge edilizia cantonale
• Legge di applicazione e complemento del codice civile
svizzero
che al punto 645 precisa quanto segue:
"La trasformazione è sostanziale, importante, quando
viene
i
alterata
l
la
l fisionomia
fi i
i originaria
i i i della
d ll costruzione,
i
come quando sono modificate le caratteristiche
volumetriche (sia formali che qualitative), la superficie dei
piani, l'aspetto esterno e la destinazione d'uso di un
edificio"

33
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5.3.5

Raffronto tra valore esistente e valore derivante dai lavori
previsti
¾ Un importante fattore di ausilio per i casi problematici
può essere dato "dall'aumento del valore" in seguito agli
interventi effettuati
¾ Pur evidenziando che le considerazioni qui sotto esposte
sono da riferire a problematiche di interpretazione della
Legge edilizia, nel già citato commentario di A. Scolari, si
può leggere in una recente sentenza della CDT
(N. 80.2011.32) quanto segue:

5.3.5

Raffronto tra valore esistente e valore derivante dai lavori
previsti
(continuazione)
¾ "Qualora risultasse problematico distinguere tra
ricostruzione e trasformazione, rispettivamente tra
trasformazione e rinnovazione ci si potrà fondare sul
raffronto tra il valore intrinseco esistente e il valore
aggiunto, vale a dire il costo dei lavori previsti (Scolari,
op. cit., n. 652)
¾ Nei casi di utilizzo di questo criterio occorre a nostro
parere distinguere tra costo dei lavori previsti e plusvalore
acquisito dell'immobile, che non sempre – o molto
raramente – vanno di pari passo
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5.3.5

Raffronto tra valore esistente e valore derivante dai lavori
previsti
(continuazione)
¾ Questi elementi, utilizzati peraltro solo in "casi
problematici", non possono a nostro avviso avere un valore
assoluto e sono quindi da esaminare caso per caso
¾ L'autorità fiscale sarà motivata a utilizzare questa
argomentazione dei costi dei lavori, rispettivamente del
valore aggiunto
¾ È con l'ausilio di un tecnico che ppotranno venir trovate
valide motivazioni per diminuire la forza di questo
argomento

5.3.6

Zona intermedia – Schema riassuntivo

Caso estremo

Zona intermedia

Caso estremo

Lavori di
rinnovazione
i
i
(riattamento)

Trasformazione
sostanziale,
importante

Ricostruzione quasi
completa
l

Spese di
manutenzione

????
Dove terminano i
lavori di
rinnovazione
i
i
e
iniziano quelli di
ricostruzione
????

Deducibilità
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Costi di
costruzione

Non deducibilità

5.4

Considerazioni per le spese di manutenzione
¾ La tipologia di intervento qualificabile come "lavori di
rinnovazione (riattamento)" e quindi comprendente spese
di manutenzione deducibili non p
può venire determinata in
modo troppo restrittivo
• né secondo il tenore della norma di Legge
• né con la Circolare N. 7/2010 della DDC
¾ È evidente che nella pratica un intervento su un immobile
comprenda sia spese intese a salvaguardare il valore
dell'immobile o a adattarlo a nuove esigenze per mantenere
il livello di redditività che spese effettuate per aumentare il
suo valore

5.4

Considerazioni per le spese di manutenzione

(continuazione)

¾ Tenuto conto di questi "normali, correnti" aspetti pratici
che portano a interventi di carattere misto in modo
appropriato
pp p
e conforme alla Legge
gg il ggià citato allegato
g alla
Circolare indica delle regole di distinzione tra
manutenzione e miglioria
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5.5

Investimenti per il risparmio energetico e la protezione
dell'ambiente

5.5.1

Premesse
¾ Le basi legali per la deducibilità degli investimenti
destinati al risparmio energetico e la protezione
dell'ambiente sono le stesse valide per le spese di
manutenzione (vedi punto 2.2.1)
¾ In questo contesto va evidenziato come Leggi tributarie e
Ordinanza del CF definiscono come deducibili delle spese
qualificate come investimenti
¾ Questa norma costituisce chiaramente un'eccezione nel
sistema fiscale svizzero: essa è stata anche criticata dalla
dottrina, ma è stata politicamente voluta, esiste nella Legge
e dev'essere quindi applicata

5.5.1

Premesse

(continuazione)

¾ L'art. 9 LAID è di carattere potestativo, lascia cioè ai
Cantoni la facoltà di introdurre una norma analoga
¾ Il legislatore ticinese ha optato per ll'introduzione
introduzione di
questo articolo: una chiara scelta per favorire gli
investimenti di risparmio d'energia e protezione
dell'ambiente
¾ Si tratta sostanzialmente di spese sostenute per
provvedimenti che contribuiscono, come recita l'Ordinanza
del DFF del 24
24.8.1992,
8 1992 a "razionalizzare
razionalizzare il consumo di
energia o a far uso di energie rinnovabili"
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5.5.2

Parità di trattamento con nuove costruzioni
¾ Per disposizioni di LT-TI e LIFD è norma chiara e
indiscussa che per nuove costruzioni nessuna spesa è
deducibile,, nemmeno qquelle pper il risparmio
p
di energia
g e
protezione dell'ambiente
¾ È dunque ampiamente giustificato che Legge,
giurisprudenza e prassi neghino la deducibilità di
investimenti anche per il risparmio di energia e protezione
dell'ambiente nei casi di nuove costruzioni e di tipologie di
intervento analoghe,
g ,p
paragonabili
g
a nuove costruzioni

5.5.2

Parità di trattamento con nuove costruzioni

(continuazione)

¾ La già citata sentenza della CDT riporta a questo proposito:
"In tale contesto, il Tribunale federale ha a sua volta
confermato che la deduzione delle spese per ll'adozione
adozione di
misure di risparmio energetico non è di principio ammessa
allorquando queste sono adottate nell'ambito della
costruzione di nuovi stabili, come pure nel caso di
ampliamenti o di trasformazioni della sostanza edilizia
esistente a tal punto importanti da essere comparabili a
delle nuove costruzioni"
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5.5.2

Parità di trattamento con nuove costruzioni

(continuazione)

¾ È però da sottolineare che fintanto che era in vigore la
Prassi Dumont anche di fronte a lavori considerati di
investimento o costruzione le spese
p
di risparmio
p
energetico
g
e protezione dell'ambiente erano deducibili nella misura del
50%
¾ Difficile pertanto pensare che l'abolizione di questa Prassi,
con l'intento di favorire gli investimenti, porti a una
restrizione di quanto fiscalmente deducibile

5.5.3

Investimenti nell'ambito di lavori con manutenzione
¾ Richiamiamo quanto esposto in precedenza riguardo alla
delimitazione di lavori fra
• quelli esclusi da spese di manutenzione
e
• quelli di rinnovazione (riattamento)
¾ In presenza di lavori di rinnovazione (riattamento) con una
componente di deduzione di spese di manutenzione è
ammessa la deducibilità al 100% per gli investimenti
nell'ambito
ll' bi dell'energia
d ll'
i
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5.5.4

Provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia
e per l'impiego di energie rinnovabili
¾ Questi provvedimenti sono elencati nell'Ordinanza citata in
precedenza
¾ Va ricordato che l'art. 31 cpv. 2 LT-TI stabilisce
espressamente che "gli investimenti destinati al risparmio
di energia e alla protezione dell'ambiente sono assimilati
alle spese di manutenzione nella misura stabilita per
l'imposta federale diretta"

5.5.4

Provvedimenti per un'utilizzazione razionale dell'energia
e per l'impiego di energie rinnovabili
(continuazione)
¾ Elenchiamo, senza entrare nei dettagli,
g i 4 capitoli
principali:
• limitare la perdita di energia dall'involucro dell'edificio
• utilizzare in modo razionale l'energia per impianti
domestici
• analizzare e ottimizzare l'economia energetica
• sostituire elettrodomestici ad alto consumo energetico
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5.6

Modo di procedere
¾ Come detto all'inizio lo spunto per questa presentazione
discende dall'impressione, avuta in alcuni recenti casi, che
l'autorità fiscale tenda a interpretare
p
in modo abbastanza
restrittivo le norme di Legge qui esaminate.
È dunque necessario approfondire ogni caso concreto con
attenzione
¾ Il primo esame è quello della tipologia dei lavori eseguiti.
Laddove l'intervento è di una "certa portata"
• l'autorità fiscale tende a restringere (o anche azzerare) lo
spazio intermedio (vedi punto 2.3.6) e quindi la
possibilità di deduzione

5.6

Modo di procedere

(continuazione)

• abbiamo però visto che esistono motivazioni valide,
anche di formulazione della base legale, per contrastare
qquesta interpretazione
p
restrittiva
¾ Il secondo aspetto è relativo all'esame dei costi e della loro
tipologia, e meglio:
• gli investimenti per l'energia, purché rientrino in quelli
elencati nella citata Ordinanza e non riguardino nuove
costruzioni o interventi analoghi, sono deducibili al
100%
• gli altri costi sono da esaminare nello spirito
dell'allegato "A" della Circolare della DDC
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5.6

Modo di procedere

(continuazione)

¾ Considerata l'aumentata complessità di questa problematica
appare importante consigliare ai nostri clienti di operare
sin dall'inizio tenendo conto delle regole
g qui
q illustrate,,
con attenzione a eventuali precisazioni giurisprudenziali
¾ Un possibile correttivo potrebbe essere quello di effettuare
in anni diversi i lavori di manutenzione e gli investimenti
per il risparmio energetico che sono chiaramente deducibili
e successivamente i lavori di miglioria/investimento: da
soppesare
pp
il ppossibile risparmio
p
fiscale con una maggiore
gg
inefficienza / maggiori costi della gestione del cantiere

5.6

Modo di procedere

(continuazione)

¾ Ancora più, rispetto al passato, prestare attenzione a quanto
viene menzionato su
• domande e notifiche di costruzione
• preventivi, fatture
pur nel rispetto della reale situazione
¾ In particolare
•
•
•
•
•

ricostruzione
trasformazione sostanziale
trasformazione importante
nuova opera
miglioria

Termini da evitare

•
•
•
•
•

manutenzione
rinnovazione
riattamento
riparazione
sostituzione

Termini da utilizzare
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

PARTE B
IMPOSTE DIRETTE PERSONE FISICHE (PF):
TEMI PARTICOLARI DI ATTUALITA'
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

COMMERCIO PROFESSIONALE DI TITOLI:
ASPETTI IMPORTANTI E NUOVA CIRCOLARE AFC
DEL 27.7.2012
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1.

COMMERCIO PROFESSIONALE DI TITOLI:
ASPETTI IMPORTANTI E NUOVA CIRCOLARE AFC
DEL 27.7.2012

1.1

Introduzione
¾ La delimitazione tra sostanza aziendale e sostanza
privata è diventata sempre più problematica
¾ Nel corso degli anni la giurisprudenza del TF e la
prassi hanno cercato di definire dei criteri che
permettono di valutare la presenza o meno di un
commercio professionale nell'ambito della realizzazione
della sostanza privata (soprattutto per immobili e titoli)

1.1

Introduzione

(continuazione)

¾ Con data 27.7.2012 è stata pubblicata la circolare AFC
n. 36 "Commercio professionale di titoli" che
sostituisce la precedente circolare n. 8 del 2005 e
considera la più recente giurisprudenza sul tema e
della quale illustreremo in seguito gli elementi
principali
¾ Riteniamo utile inserire il commento su queste nuove
disposizioni nella più vasta e completa problematica
del trattamento ai fini fiscali ((e contributi sociali))
di plusvalenze provenienti dall'alienazione di
sostanza appartenente a persone fisiche
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1.1

Introduzione

(continuazione)

¾ La ricapitolazione dei principi generali di una
problematica oltremodo complessa ed in continua
evoluzione appare opportuna per diverse ragioni
¾ Dapprima va evidenziato che le conseguenze a
dipendenza della qualifica della sostanza sono
importanti: la plusvalenza conseguita è
• esente
oppure
• assoggettata alle
ll iimposte sull reddito
ddi edd agli
li onerii
sociali (si raggiunge facilmente un onere complessivo
significativo)

1.1

Introduzione

(continuazione)

¾ Sussistono inoltre, tra le diverse forme, analogie o
differenze importanti, la cui comprensione può essere
utile pper capire
p la pproblematica e scegliere
g
eventualmente modalità operative favorevoli
¾ Così, ad esempio, anche se non menzionato nella nuova
circolare AFC:
• lo "schema generale di ragionamento" che determina
l'assoggettamento di plusvalenze nel caso di
commercio professionale presenta importanti
analogie sia per gli immobili che per i titoli
• pur restando differenze di rilievo motivate
evidentemente dalla diversa natura dei due oggetti

48
48
2

1.2

Basi legali
¾ Nel nostro diritto fiscale è previsto che gli utili in
capitale conseguiti con l'alienazione e la realizzazione
• di sostanza privata sono di principio esenti (art.
(art 16
cpv. 3 LIFD, art. 7 cpv. 4 lett. b LAID, art. 15 cpv. 3
LT-TI) e, per contro,
• di sostanza commerciale o aziendale sono
assoggettate (art. 18 cpv. 2 LIFD, art. 8 cpv. 1 LAID,
art. 17 cpv. 2 LT-TI)
¾ Il trattamento fiscale dipende quindi dalla qualifica
attribuita a determinati elementi di sostanza

1.3

Tipologie e qualifiche della sostanza

1.3.1

Schema riassuntivo
PF
indipendente

1.
Sostanza aziendale

utilizzata
per lo
svolgimento
dell'attività
dell
attività

in analogia
con il
settore
professionale
f i l

PF
dipendente o indipendente

3.
2.
Sostanza
Sostanza considerata
privata
come commercio
professionale / "Quasi
commercio professionale"

Immobili
Titoli
Altro

PLUSVALENZE ASSOGGETTATE
IMPOSTE DIRETTE + ONERI SOCIALI
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ESENTE

Casi particolari

vedi
1.3.4
a titolo di esempio

1.3.2 Sostanza aziendale
¾ La delimitazione di sostanza aziendale è in linea di
principio chiara nei casi in cui:
• è legata ed è utilizzata direttamente per l'attività
l attività
indipendente
oppure
• si tratta di partecipazioni in PG attive in settori
vicini a quelli dell'attività indipendente
¾ Così, ad esempio, è da considerarsi sostanza aziendale
"l' i d " di un elettricista
"l'azienda"
l i i indipendente
i di d
come pure la
l
sua partecipazione in una SA attiva nel medesimo
settore (interpretato in modo ampio)

1.3.3 Commercio professionale
1.3.3.1 Principio
¾ Una sostanza privata viene riqualificata come
"aziendale" o di "commercio professionale" nei casi in
cui la sua gestione "va oltre la semplice gestione della
sostanza privata"
¾ Questo concetto di "semplice gestione della sostanza
privata" necessita di interpretazione e contenuto:
• un pprocesso in corso da diversi decenni
• con una sorta di erosione del campo e dello spazio
operativo della "semplice gestione privata"
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1.3.3.1 Principio

(continuazione)

¾ La giurisprudenza del TF in questo ambito è oltremodo
numerosa e complessa, soprattutto nel campo
immobiliare

1.3.3.2 Settori
¾ I due principali settori toccati dal commercio
professionale sono:
• immobiliare (immobili e partecipazioni in società
immobiliari)
• titoli
¾ Nell'ambito della consulenza non dobbiamo tuttavia
dimenticare che, a condizioni particolari, questo rischio
fiscale esiste anche per altri oggetti (quadri ed opere
d'arte auto d'epoca,
d'arte,
d'epoca vino,
vino ecc.)
ecc )
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1.3.4

Casi particolari
¾ Ci sono situazioni in cui in caso di vendita di ddp detenuti
nel patrimonio privato, l'azionista venditore realizza un
utile imponibile come reddito della sostanza mobiliare
(dividendo)
¾ Ciò si verifica ad esempio nei casi di (lista non esaustiva):
• vendita del mantello giuridico di una società
• trasposizione
• liquidazione parziale indiretta o diretta
¾ Si tratta di fattispecie che di per sé non toccano il principio
dell'esenzione della plusvalenza derivante dalla
realizzazione della sostanza privata, ma che vengono
tuttavia assoggettate per altri motivi, quali ad esempio la
presenza di un'elusione fiscale

1.3.4

Casi particolari

(continuazione)

¾ Particolare attenzione deve essere preventivamente
dedicata a casi, ad esempio, di:
• passaggio da un'attività
un attività dipendente ad una
indipendente, qualora la PF in questione possegga
ddp di una PG attiva in un campo professionale
analogo
• operazioni di "management buy out", in particolare
se questa operazione è accompagnata da
indebitamento verso terzi
• operazioni di "start up"
¾ In presenza di operazioni con queste caratteristiche può
essere opportuno chiarire la situazione fiscale con un
"tax ruling" preventivo
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1.4
1.4.1

La nuova circolare AFC
Introduzione
¾ Il 27.7.2012 è stata ppubblicata la circolare AFC n. 36
"Commercio professionale di titoli" che annulla e
sostituisce la precedente del 2005 e considera la più
recente giurisprudenza sul tema
¾ La circolare AFC è particolarmente applicabile per i casi
di gestione di titoli, dove per titoli si intendono diritti
societari (ad es. azioni), diritti patrimoniali (ad es. buoni
di partecipazione), diritti di credito (obbligazioni), come
pure i derivati il cui prezzo dipende da un determinato
valore di base (ad es. azioni, valute, metalli preziosi,
materie prime)

1.4.1

Introduzione

(continuazione)

¾ Vi sono delle modifiche importanti rispetto alla
precedente circolare, ora abrogata
¾ Trova comunque conferma il principio secondo il quale
la qualifica (commercio professionale o no) dipende
dall'insieme delle circostanze
¾ Accanto alla citata circolare sono tutt'ora in vigore
norme amministrative cantonali, con accenti diversi,
ciò che non contribuisce alla certezza del diritto
richiamata nella circolare AFC
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1.4.2

Criteri che escludono il commercio professionale
¾ Si hanno di principio utili in capitale privati non
imponibili se le seguenti 5 condizioni sono realizzate
cumulativamente:
1) titoli venduti detenuti per almeno 6 mesi
2) il volume totale delle transazioni annue è minore di
5 volte il valore dei titoli/conti ad inizio anno
3) gli utili sono meno del 50% dei redditi imponibili
annuali
4) il rendimento imponibile dei titoli (dividendi,
interessi, ecc.) è superiore ai relativi interessi
passivi
5) il trading di prodotti derivati (in particolare opzioni)
si limita alla copertura delle proprie posizioni in
titoli

1.4.3

Criteri determinanti per il commercio professionale

1.4.3.1 Criteri prioritari
¾ I criteri prioritari per l'ipotesi di commercio
professionale sono:
1) entità del volume delle transazioni
2) ricorso ad ingenti capitali di terzi per il
finanziamento delle transazioni (l'utilizzo di capitale
dei terzi porta ad una maggiore assunzione di rischi)
3) impiego di derivati (novità)
Attenzione quando il ricorso di derivati va oltre la
mera copertura dei rischi: in questi casi l'utilizzo di
derivati, denota infatti una grande professionalità
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1.4.3.2 Indizi di importanza secondaria
¾ Gli indizi di importanza secondaria per l'ipotesi di
commercio professionale sono:
1) modo di procedere sistematico e pianificato
2) stretto legame fra le transazioni e l'attività
professionale del contribuente, nonché utilizzazione
di conoscenze specifiche
¾ Questi 2 indizi da soli non giustificano l'esistenza di
un'attività lucrativa indipendente: essi sono sussidiari ai
3 criteri prioritari

1.4.3.2 Indizi di importanza secondaria

(continuazione)

¾ Resta irrilevante il fatto che il contribuente effettui le
operazioni su titoli direttamente o tramite terzi
mandatari:
a data : il TF haa confermato
co e ato espressamente
esp essa e te il
principio secondo cui le transazioni di terzi mandatari
(ad es. gestori patrimoniali e/o banche) devono essere
attribuite al contribuente
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1.4.4

Differenze importanti rispetto alla circolare AFC del 2005
¾ Il periodo di detenzione dei titoli, una delle 5 condizioni
cumulative per l'esclusione di un commercio
pprofessionale,, da 1 anno è ppassato a 6 mesi ((evoluzione
positiva per il contribuente)
¾ Il rapporto stretto con l'attività professionale non
costituisce più una condizione da soddisfare nella
determinazione del carattere esente dell'utile in capitale
generato (evoluzione positiva per il contribuente)
¾ Come già indicato nella circolare del 2005,
2005 per
determinare l'esistenza di un'attività lucrativa
indipendente (anche a titolo accessorio) occorre
prendere in considerazione determinati elementi

1.4.4

Differenze importanti rispetto alla circolare AFC del 2005
(continuazione)

¾ La nuova circolare riprende questi principi ribaditi dal
TF, precisando tuttavia la prassi seguente (che si addice
particolarmente
i l
agli
li investimenti
i
i
i in
i portafogli):
f li)
• l'approccio sistematico e pianificato e l'impiego di
conoscenze tecniche speciali non rientra più tra i
criteri importanti ma è passato in secondo piano; e
• il volume delle transazioni e il finanziamento con
capitale di terzi rivestono invece ancora
un'importanza primaria
¾ Tra gli indizi rilevanti il "reinvestimento degli utili
conseguiti, in elementi della sostanza dello stesso
genere", non viene più ripreso dalla nuova circolare
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1.5
1.5.1

Aspetti particolari
Continuità della qualifica di commerciante professionale
¾ Nella circolare AFC non vi è un richiamo preciso
¾ Essa precisa tuttavia che "in caso di titoli ereditati, la
qualifica fiscale (sostanza privata o sostanza
commerciale) che valeva per il defunto passa tale e quale
agli eredi"
¾ Da questa precisazione risulta chiaramente che, peraltro
in evidente e comprensibile
p
analogia
g con il commercio
professionale di immobili,
• una volta diventati commercianti professionali il
patrimonio in titoli resta così qualificato, tant'è vero
che questo vale anche per gli eredi

1.5.1

Continuità della qualifica di commerciante professionale
(continuazione)

• di principio tutto il patrimonio in titoli diventa di
appartenenza di un commerciante professionale di
tit li
titoli
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1.5.2 Momento determinante per la qualifica di commercio
professionale
¾ Fino al momento in cui si verificano gli elementi
costitutivi del commercio professionale (di titoli e
i
immobili)
bili) la
l sostanza
t
è privata
i t e gli
li utili
tili in
i capitale
it l sono
esenti
¾ Per il commercio professionale di immobili è acquisito il
principio che nel momento in cui un contribuente viene
qualificato come commerciante professionale
• tutti gli immobili di sua proprietà (con l'eccezione
soprattutto dell'abitazione primaria) rientrano in
questa qualifica
e, di conseguenza

1.5.2 Momento determinante per la qualifica di commercio
professionale
(continuazione)
• determinante per il calcolo della plusvalenza tassabile
è il valore al momento della qualifica e non al
momento dell'acquisto
d ll'
i ((ad
d esempio
i di 20 annii prima)
i )
¾ Il momento del cambiamento è dunque importante e
necessita di un esame del portafoglio, relativamente al
valore dei titoli già posseduti da tempo
¾ La proprietà di titoli è (per la natura del bene) sovente
di corta durata e quindi questa problematica non appare
così importante come per gli immobili
¾ La nuova circolare AFC non tocca questo aspetto che
tuttavia è a nostro avviso da tener presente perché può
comportare un importante risparmio d'imposta
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1.5.3

Computo delle perdite in caso di commercio professionale
di titoli
¾ Evidentemente le perdite sono computabili
¾ È interessante notare che diverse sentenze del TF nel
settore dei titoli sono state provocate da contribuenti che
chiedevano il computo di perdite
¾ La nuova circolare AFC precisa ed elenca tuttavia diversi
requisiti formali per comprovare l'esistenza di perdite,
tra cui:
• contabilizzazione della pperdita se sussiste l'obbligo
g
della tenuta dei libri contabili; in caso contrario

1.5.3

Computo delle perdite in caso di commercio professionale
di titoli
(continuazione)
• presentazione di distinte di attivi/passivi,
entrate/uscite, prelievi/apporti privati che tengano
conto
t del
d l genere di attività
tti ità commerciale
i l esercitata
it t e
della sua estensione
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1.6

Onere fiscale
¾ Le modalità di tassazione di utili in capitale imponibili
sono variegate e coinvolgono diverse imposte e gli
oneri sociali
¾ Lo schema seguente vale limitatamente a situazioni di
commercio professionale di titoli oggetto della nuova
circolare AFC in esame
¾ Per quanto riguarda l'IVA: il commercio di titoli, così
come definiti nella circolare AFC, è escluso dall'ambito
IVA senza possibilità di opzione
IVA,

1.6

Onere fiscale

(continuazione)

Sostanza PF – "Titoli"
Sostanza privata

Sostanza considerata come commercio professionale /
Q
commercio pprofessionale"
"Quasi

Diritti di partecipazione?

SI

NO

qualificati?
• quota di almeno 10%
• detenzione almeno 1 anno

NO

Non imponibili
(art. 16 cpv.3 LIFD e
art. 15 cpv. 3 LT-TI)

SI

Imponibili al 100%
(art. 18 cpv. 2 LIFD e
art. 17 cpv. 2 LT-TI)

Imponibili al 50%
(art. 18b LIFD e
art. 17b LT-TI)

AVS al 100%

AVS al 50%
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1.7

Conclusioni
¾ Nell'ambito della sostanza appartenente a persone
fisiche il trattamento fiscale degli utili da realizzazione
è oltremodo complesso
p
e differenziato
¾ Il campo degli utili da realizzazione di sostanza
considerati come esenti è in continuo movimento e si va
restringendo
¾ Il tema principale dell'esposizione è sicuramente quello
relativo al commercio professionale di titoli con
particolare riferimento ai principali contenuti della nuova
circolare AFC

1.7

Conclusioni

(continuazione)

¾ Abbiamo tuttavia ritenuto opportuno esporre, in modo
sintetico ed esemplificativo, anche le problematiche
ggenerali che pportano all'esenzione,, rispettivamente
p
all'assoggettamento di utili da realizzazione di sostanza
¾ Imposte da considerare e basi di calcolo per
l'imponibilità rappresentano diversità anche importanti
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2.

AUTODENUNCIA: ASPETTI TEMPORALI

2.1

Cambiamento dei termini/modalità per la prescrizione
¾ In caso di autodenuncia l'autorità fiscale procede al
ricupero delle imposte e degli interessi (senza multa se si
tratta della prima autodenuncia) degli anni non prescritti
¾ Base legale art. 237 LT-TI e 152 LIFD
¾ Art. 237 cpv. 1 LT-TI: "Il diritto di avviare la procedura di
ricupero d'imposta decade dopo 10 anni dalla fine del
pperiodo ffiscale o dalla ffine dell'anno in cui ebbe luogo
g
l'apertura della successione o l'esecuzione della liberalità"

2.1

Cambiamento dei termini/modalità per la prescrizione
(continuazione)

¾ Fino al 2002 il periodo fiscale comprendeva 2 anni
(tassazione biennale praenumerando)
¾ A decorrere dall'1.1.2003 il periodo fiscale è di un anno
(tassazione annuale postnumerando)
¾ Questo cambiamento comporta – sebbene non mutino i
termini di prescrizione – un numero maggiore di anni di
ripresa qualora l'autodenuncia sia presentata nel 2012
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2.1

Cambiamento dei termini/modalità per la prescrizione
(continuazione)

¾ In caso di autodenuncia entro il 31.12.2012 si procede a un
ricupero
• dal biennio 2001/02 (non prescritto)
• anni di computo 1999 e 2000
• vengono quindi analizzati 13 anni (1999 – 2011), ma
considerati nella ripresa 11 anni
• gli anni 2001 e 2002, quelli del periodo fiscale TI
2003A, cadono infatti nel vuoto di tassazione

2.1

Cambiamento dei termini/modalità per la prescrizione
(continuazione)

• è evidente che gli anni non ancora cresciuti in
giudicato non saranno oggetto della procedura
• attenzione alle problematiche legate alla dichiarazione
TI 2003A (eventuali redditi straordinari)
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2.1

Cambiamento dei termini/modalità per la prescrizione
(continuazione)

¾ In caso di autodenuncia dall'1.1.2013 si procede a un
ricupero
• dal periodo fiscale 2003B (non prescritto)
• anno di computo 2003
• vengono quindi considerati nella ripresa 10 anni
(2003 - 2012)
• anche in questo caso gli anni non ancora cresciuti in
giudicato non saranno oggetto della procedura
¾ Sinteticamente le differenze sono riassunte nella prossima
rappresentazione grafica

2.1

Cambiamento dei termini/modalità per la prescrizione
(continuazione)

2001/02
1999

2000

2003A
2001

2002

2003B
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Caso A
considerati 13 anni – ricupero su 11 anni

Caso B
considerati 10 anni – ricupero su 10 anni

Caso A

Caso B

- autodenuncia nel 2012
- ripresa dal 2001/02 (computo 1999 + 2000)
- anni 2001 e 2002 cadono nel vuoto di tassazione
(attenzione però a eventuali redditi straordinari)

- autodenuncia nel 2013
- ripresa dal 2003 (computo 2003)
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3.

NORME DI LEGGE RELATIVE ALLA SOTTRAZIONE
D'IMPOSTA E ALLA FRODE FISCALE: PROBABILI
MODIFICHE IMPORTANTI NEL CONTESTO DELLA
"POLITICA DEL DENARO PULITO" E DELLE
DISPOSIZIONI GAFI

3.1

Introduzione e meccanismi legislativi
¾ Le relazioni ed i rapporti tra autorità fiscali e segreto
bancario sono paragonabili sicuramente ad un fiume in
piena: quello che rimane dopo il suo passaggio è
sicuramente diverso da quello che esisteva prima della
piena

3.1

Introduzione e meccanismi legislativi

(continuazione)

¾ Le pressioni e le richieste provenienti da Stati o da
organizzazioni esteri - divenute più pressanti negli ultimi
aanni e talvolta
ta vo ta sostenute
soste ute con
co metodi
etod non
o rispettosi
spettos dei
de
rapporti tra Stati • hanno determinato incisive modifiche e altre ne
seguiranno
• detto altrimenti: il segreto bancario svizzero ne è uscito
notevolmente indebolito avantutto nei confronti di Stati
esteri
• fino a poco tempo fa c'era chi pensava che l'attuale
sistematica fiscale-penale propria del nostro diritto, per
i contribuenti svizzeri, ne potesse uscire più o meno
indenne
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3.1

Introduzione e meccanismi legislativi

(continuazione)

¾ Ora, per contro, la macchina politico-legislativa si è messa
in moto con, penso di poter dire, notevole forza ed urgenza
temporale.
p
Cito ad esempio:
p
• intervista 21.2.2010 NZZ am Sonntag della Consigliera
Federale, signora Widmer-Schlumpf, che metteva in
forse la distinzione esistente tra frode e sottrazione
fiscale

3.1

Introduzione e meccanismi legislativi

(continuazione)

• documento di lavoro del Consiglio Federale del
22.2.2012 che precisava (a pagina 27) che il
Dipartimento delle finanze è incaricato di esaminare una
"umfassende Revision des Steuerstrafrechts.
In diesem Zusammenhang soll das Dispositiv der
Schweiz zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung und
Steuerbetrug einer Prüfung hinterzogen und
gegebenenfalls angepasst werden"
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3.1

Introduzione e meccanismi legislativi

(continuazione)

• decisione del Consiglio Federale del 22.9.2012 del
seguente tenore "attraverso l'uniformazione delle
procedure e delle fattispecie previste nel diritto penale
fiscale il Consiglio federale intende rafforzare la
certezza del diritto. Un reato dovrà essere perseguito e
giudicato sul piano penale allo stesso modo per quanto
riguarda tutte le imposte interessate. Inoltre, nelle
procedure riguardanti la sottrazione d'imposta, anche le
autorità fiscali cantonali devono avere accesso ai dati
b
bancari.
i N
Nella
ll sua seduta
d t odierna
di
il C
Consiglio
i li F
Federale
d l
ha incaricato il Dipartimento Federale delle finanze
(DFF) di elaborare insieme ai Cantoni un pertinente
progetto da porre in consultazione". (Termine:
primavera 2013)

3.2

Situazione di legge attuale
¾ È data per conosciuta, per cui presento solo un breve
riassunto di principio
¾ Nei più importanti settori fiscali i meccanismi per
combattere e punire "l'evasione fiscale" presentano
differenze importanti e sostanziali proprio a livello di
intervento dell'autorità penale e di forza/opponibilità del
segreto bancario. Si propenderà quindi probabilmente
verso una uniformità delle norme, che non significa
semplificazione
p
¾ Per le imposte indirette le facoltà di intervento penale e di
superamento del segreto bancario sono già oggi più ampie
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3.2

Situazione di legge attuale

(continuazione)

¾ Per le imposte dirette, che sono in questo contesto
l'oggetto del contendere più importante, esistono
sostanzialmente,, ed in modo semplificato:
p
• la sottrazione fiscale: perseguibile solo con atti
amministrativi; il segreto bancario è invalicabile
• la frode fiscale: perseguibile con l'intervento della
magistratura e quindi segreto bancario non opponibile
• una forma intermedia di inchiesta penale per sospette
frodi e sottrazioni fiscali importanti,
importanti affidata all
all'AFC
AFC in
collaborazione con le amministrazioni fiscali cantonali,
che tuttavia deve essere espressamente autorizzata dal
"capo DFF" (art. 190 LIFD)

3.2

Situazione di legge attuale

(continuazione)

¾ Le facoltà d'indagine dell'AFC sono regolate con richiamo
agli art. 19-50 della LF sul diritto penale amministrativo; il
segreto
g
bancario non è pprotetto
¾ Questa tipologia di inchieste viene utilizzata poche volte
all'anno. Non si esclude però che in futuro vi possa essere
un aumento dell'applicazione dell' attuale art. 190 LIFD
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3.3

Indicazioni - prospettive
¾ Amministrazione fiscale, autorità politiche e personalità
dalla dottrina già si sono messe in moto per prospettare e
trovare soluzioni
¾ Sembra accertato che lo spazio d'intervento nel quale non
sarà opponibile il segreto bancario venga notevolmente
esteso ed applicato ad esempio anche per un concetto di
sottrazione fiscale aggravata
¾ Il diritto di ricevere informazioni dalle banche spetterebbe
quindi alle autorità preposte
• non solo nel caso di utilizzo di documenti falsi
• ma anche nel caso di "semplice" non dichiarazione di
elementi di reddito e sostanza importanti

3.3

Indicazioni - prospettive

(continuazione)

¾ Sono pensabili delle formulazioni aritmetiche relative
• al rapporto tra dichiarato/accertato e sottratto
e/o
/
• a un limite assoluto, espresso in franchi, di imposta
sottratta
¾ Richiamiamo un articolo interessante del prof. Donatsch in
ASA, 81, Nr. 1-2 2012/2013, pag. 1 e segg.
¾ Il diritto fiscale penale subirà, per tutte le tipologie
d'imposta, una "rivoluzione" materiale e formale
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3.4

Incrocio con riciclaggio / reati fiscali
¾ Secondo le indicazioni del GAFI i "serious tax crime"
saranno alla base del reato di riciclaggio con tutto ciò che
ne consegue
g sia pper diritto interno che internazionale
¾ Ogni Nazione, Svizzera compresa, è chiamata nei prossimi
2-3 anni a definire "serious tax crime"
¾ Sicuramente la frode fiscale in tutti i campi fiscali lo sarà
¾ Se e a partire da quale soglia una sottrazione fiscale o una
sottrazione fiscale aggravata sarà considerata in Svizzera
un "serious tax crime" per ora non è dato saperlo

3.5

Conclusioni
¾ E la consulenza?
Si dice che di fronte ad un fiume in piena è opportuno star
lontani, ma in effetti non esistono basi sufficientemente
prevedibili (non si parla di sicure) per poter anche solo
ipotizzare delle soluzioni
¾ Pensare ad una radicale modifica del diritto penale fiscale
svizzero senza offrire ai contribuenti svizzeri delle vie
d'uscita non pare politicamente opportuno
¾ Diversi autori, tra cui il Prof. Paolo Bernasconi, hanno
ipotizzato un Rubik anche per contribuenti svizzeri (CdT
22.9.2012)
¾ L'idea di una amnistia è stata recentemente respinta dal
Consiglio Nazionale
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1.

PRINCIPIO DEGLI APPORTI IN CAPITALE:
MODIFICHE – RESTRIZIONI IN DISCUSSIONE

1.1

Premesse
¾ Le definizioni che seguono possono risultare tecnicamente
non perfette, a causa dello sforzo di semplificazione e per
facilitare la comprensione
¾ La tematica è molto rilevante, poiché per determinate
fattispecie di "trasferimenti di apporti di capitale dalla
PG agli azionisti" deliberati dall'assemblea si passa da:
• una situazione di qualifica come dividendi,
dividendi e quindi di
assoggettamento all'imposta sul reddito, rispettivamente
all'IP quale trattenuta alla fonte (fino al 31.12.2010)
• ad una situazione – nuova – di esenzione da tali imposte
(con effetto dall'1.1.2011)

1.1

Premesse

(continuazione)

¾ La modifica può essere così riassunta

Distribuzione a debito delle

fino al
31.12.2010

dall'
1.1.2011

• riserve da apporti di capitale

Imponibile

ESENTE

• altre riserve di utili

Imponibile

Imponibile
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1.2

Basi legali e definizioni
¾ Le principali norme legali applicabili sono
• LIP art. 5 cpv. 1bis
• LAID art.
art 7b
• LIFD art. 20 cpv. 3
• LT
art. 19 cpv. 3
¾ Circolare AFC N. 29 "Principio dell'apporto di capitale"
pubblicata in data 9.12.2010

1.2

Basi legali e definizioni

(continuazione)

¾ L'art. 5 cpv. 1 bis della LIP recita
"Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti
suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione
dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico a
quello del capitale azionario o sociale se la società di
capitali o la società cooperativa li allibra su un conto
separato del bilancio commerciale e comunica ogni
modifica di questo conto all'Amministrazione federale
delle contribuzioni"
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1.2

Basi legali e definizioni

(continuazione)

¾ L'esenzione dall'imposta sul reddito è desumibile dalla
definizione di "trattamento identico" al rimborso di
capitale
cap
ta e
¾ Gli apporti sono:
• contributi di valori patrimoniali sotto varia forma
• effettuati dagli azionisti alla propria società di
capitale
• che aumentano il capitale proprio della PG
• senza effetto sul suo conto economico
¾ Gli apporti non hanno quindi effetto fiscale sulla società
di capitale che li riceve

1.2

Basi legali e definizioni

(continuazione)

¾ Forme importanti degli apporti sono
• aggio: corrisponde al sovrapprezzo rispetto al valore
nominale del capitale sociale versato dall
dall'azionista
azionista al
momento dell'emissione di nuovi diritti di partecipazione
(costituzione o aumento di capitale) e che viene
registrato in un apposito conto di riserve della società di
capitale
• pagamenti suppletivi (o contributi a fondo perso):
sono apporti di valori patrimoniali effettuati
dall'azionista, di regola nell'ambito di risanamenti, senza
una controprestazione da parte della società di capitale e
che non sono da considerare quale aggio
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1.3

Circolare AFC
¾ L'AFC ha pubblicato la circolare "Principio dell'apporto
di capitale" in data 9.12.2010
¾ Possiamo esprimere ll'impressione
impressione, peraltro condivisa da
molti addetti ai lavori, che l'AFC intenda introdurre delle
norme di applicazione molto formali e restrittive
¾ Agli aspetti formali e di rispetto dei termini va di
conseguenza dedicata la massima attenzione
¾ È pensabile che ci sarà un'importante giurisprudenza,
viste le rilevanti conseguenze fiscali (da imponibile ad
esente) causate dall'interpretazione della legge e della
circolare

1.3

Circolare AFC

(continuazione)

¾ Nei casi di riorganizzazione aziendale è necessario
consultare anche la circolare AFC n. 5 del 1.6.2004
"Ristrutturazioni"
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1.4

E il futuro?
¾ La novità legislativa del principio dell'apporto in capitale
ha creato recentemente un notevole nervosismo a livello
ppolitico,, ppoiché sono state rese note delle valutazioni di
diminuzione delle entrate (IP ed imposte dirette sul reddito,
federali, cantonali e comunali) di notevole entità
si parla di 7.5 miliardi di CHF in 10 anni
¾ Ci sono state anche richieste di annullamento/modifica
di queste nuove disposizioni, soprattutto per quanto
riguarda il periodo retroattivo di 14 anni (1997 – 2010)
previsto per computare riserve di capitale che
beneficeranno di una distribuzione esente

1.4

E il futuro?

(continuazione)

¾ Sono inoltre all'esame anche proposte intese a limitare
l’applicabilità di queste nuove norme relative alla
contabilità con l’introduzione di articoli nel CO
¾ Il futuro appare dunque alquanto incerto e sorge subito la
domanda:
Come e con quali meccanismi è possibile "sfruttare"
questo periodo che potrebbe essere transitorio?
¾ In allegato un recente contributo nella NZZ (31.8.2012) che
riconferma come le autorità politiche siano tuttora alla
ricerca di soluzioni "accettabili", comunque di riduzione
dei minori introiti causati da queste norme
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1.5

Conclusioni
¾ Risparmi d'imposta: la novella legislativa qui illustrata
comporta la possibilità di notevoli risparmi d'imposta a
favore dell'azionista PF. Passaggio
gg da imponibilità
p
ad
esenzione
¾ Ostacoli burocratici – formali: i meccanismi economici –
contabili – fiscali sono sovente alquanto complessi: le
difficoltà si accentuano anche a dipendenza della
tendenza interpretativa dell'AFC, per certi versi
restrittiva e formalistica

1.5

Conclusioni

(continuazione)

¾ Possibilità di modifica di questi articoli in senso
restrittivo: si richiamano le burrasche politiche più sopra
indicate e ppossibili soluzioni intese a fortemente limitare le
distribuzioni esenti; la ricerca di soluzioni è tuttora in
corso
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1.5

Conclusioni

(continuazione)

¾ Interventi "d'urgenza": nel caso di distribuzione entro
breve (per sfruttare l'attuale normativa più favorevole)
ppotrebbero sorgere
g pproblemi di liquidità;
q
; risolvibili tuttavia
ad esempio
• con l'emissione di azioni gratuite o con l'aumento
gratuito del valore nominale liberato attingendo dalle
riserve da apporti di capitale. Trasformando, di fatto e
in esenzione d’imposta, delle riserve da apporti di
capitale
p
in capitale
p
sociale,, senza ripercussione
p
sulla
liquidità

1.5

Conclusioni

(continuazione)

oppure
• eventualmente e con il rischio dell'elusione fiscale, con
la distribuzione delle riserve da apporti di capitale e la
concessione di un credito da parte degli azionisti/soci
della PG
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1.
1.1

IMPOSTA PREVENTIVA E RISPETTO DEI TERMINI
Introduzione
¾ Nell'ambito dell'assoggettamento all'IP di redditi e
prestazioni diverse, LIP e OIPrev prevedono e regolano la
procedura di notifica sostitutiva del pagamento
dell'imposta
¾ Le norme di legge e d'ordinanza prevedono in generale un
termine di 30 giorni per l'inoltro della notifica sostitutiva
¾ In passato, probabilmente anche a dipendenza di
disposizioni legislative e di ordinanza non appropriate,
l'AFC sembra
b accettasse anche
h notifiche
ifi h iinoltrate
l
d
dopo
il
termine di 30 giorni. La nostra esperienza lo conferma
¾ In un caso di palese ritardo (alcuni mesi) l'AFC ha tuttavia
respinto la notifica nell'ambito di una distribuzione di
dividendi all'interno di un gruppo

1.1

Introduzione

(continuazione)

¾ Questa decisione dell'AFC è stata convalidata dal TF in
una sua recente sentenza (2C_756/2010) sulla base della
quale la stessa autorità fiscale applica ora una
politica/prassi di rigido rispetto dei termini
¾ Nonostante giuristi e commentatori esprimano in questo
contesto dei dubbi sulla struttura formale delle
disposizioni di legge e d'ordinanza relative ai 30 giorni,
trova per ora applicazione la citata DTF
¾ Di conseguenza il termine di 30 giorni è ora da riternersi di
carattere perentorio
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1.2

Obiettivi della presentazione
¾ Ricapitolare le principali tipologie di reddito e le
condizioni per le quali è possibile la notifica sostitutiva
del pagamento dell
dell'IP
IP
¾ Evidenziare le conseguenze e le questioni aperte
discendenti dalla convalida da parte del TF del carattere
perentorio del termine di 30 giorni per la notifica, in
particolare in relazione alle distribuzioni di dividendi
all'interno di un gruppo
¾ Con lo scopo di "facilitare"
facilitare la procedura di notifica e
beneficiare degli indubbi vantaggi di questa agevolazione e
dare qualche indicazione sulle misure da adottare per non
incorrere in sanzioni in caso di mancato rispetto dei
termini

1.3
1.3.1

Principi generali dell'imposta preventiva svizzera
Regola generale in caso di distribuzione di dividendi
¾ Sui dividendi versati da una società svizzera è dovuta un'IP
pari al 35%
¾ L'IP dedotta dai dividendi distribuiti dev'essere versata
all'AFC entro 30 giorni dalla scadenza del dividendo
¾ Per scadenza del dividendo si intende il giorno in cui la
società è obbligata a versare i dividendi e l'azionista può
esigerli
¾ Se non viene fissato nessun ggiorno di scadenza pper il
dividendo esso scadrà subito e l'IP dovrà pertanto essere
pagata nei 30 giorni successivi alla decisione relativa al
dividendo anche se lo stesso viene versato solo più tardi
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1.3.2

La procedura di notifica: applicabilità
¾ L'art. 20 LIP e l'OIPrev prevedono in determinati casi e a
determinate condizioni la possibilità di evitare la
trattenuta dell
dell'IP
IP e il relativo versamento all
all'AFC
AFC tramite
notifica della prestazione imponibile alla stessa autorità
fiscale, dato che il beneficiario ha un diritto al rimborso
¾ A grandi linee le possibilità di notifica sono riassunte
nello specchietto che segue:

1.3.2

La procedura di notifica: applicabilità

(continuazione)

Possibilità di notifica per diverse tipologie di reddito ai sensi dell'OIPrev
Capo secondo:
Imposta sui redditi di capitali mobili

Capo secondo:
Imposta sui redditi di
p
mobili
capitali

Capo quarto:
Imposta sulle prestazioni
d'assicurazione

Parte B:
Ricavo da azioni, quote sociali o buoni di godimento

Parte C:
Ricavo da quote di
investimenti collettivi
di capitale

Ricavo da prestazioni
d'assicurazioni

a)

Art. 24 OIPrev
Casi di applicazione (4 casi)

b)

Art. 24a OIPrev
Riscatto dei propri diritti di partecipazione

c))

A 25 OIPrev
Art.
OIP
Istanza; Autorizzazione

d)

Art. 26 OIPrev
Riscossione posticipata dell'imposta

e)

Art. 26a OIPrev
Notifica per dividendi all'interno di un gruppo

NON sono oggetto della presentazione
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1.3.2

La procedura di notifica: applicabilità

(continuazione)

¾ Tra le possibilità di notifica i casi più frequenti sono:
• prestazioni valutabili in denaro accertate in sede di
controllo/verifica dell'autorità
dell autorità fiscale
(art. 24 cpv. 1 lett. a OIPrev)
• distribuzione di dividendi in natura o di eccedenze di
liquidazione mediante cessione dell'attivo
(art. 24 cpv. 1 lett. c OIPrev)
• distribuzione di dividendi all'interno di un gruppo
( t 26a
(art.
26 OIPrev)
OIP )

1.3.2

La procedura di notifica: applicabilità

(continuazione)

¾ In questa presentazione poniamo tuttavia l'accento sulle
possibilità di notifica limitatamente al caso della
distribuzione di dividendi all
all'interno
interno di un gruppo,
procedura esplicitamente approfondita nella citata DTF
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1.3.3

Notifica per dividendi all'interno di un gruppo
¾ Per i dividendi distribuiti da una società svizzera ad una
società svizzera o estera facente parte dello stesso gruppo
è possibile – a determinate condizioni - la notifica entro
30 giorni dalla scadenza del dividendo
¾ Vantaggi:
• benefici a livello di liquidità di gruppo
• maggiore attrattività della Svizzera quale luogo
d'insediamento delle imprese
¾ Per le singole procedure è previsto l'utilizzo di moduli
specifici scaricabili dal sito dell'AFC
http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dienstleistungen/00253/00625/in
dex.html?lang=it

1.3.3

Notifica per dividendi all'interno di un gruppo

(continuazione)

¾ Lo schema che segue riassume i meccanismi principali e
sono da evidenziare i seguenti aspetti:
• condizioni di applicabilità differenti a seconda che la
PG beneficiaria sia svizzera o estera, e meglio:
– se svizzera: valgono le condizioni previste dall'art.
26a OIPrev
– se estera: è indispensabile l'autorizzazione
preventiva da parte dell'AFC e valgono le
condizioni
di i i previste
i t ddaii trattati
t tt ti internazionali
i t
i
li (CDI,
(CDI
AFisR,…) e dall'Ordinanza concernente lo sgravio
fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni
determinanti di società straniere
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1.3.3

Notifica per dividendi all'interno di un gruppo

(continuazione)

• la clausola del termine per la notifica – il problema
che qui ci occupa - è uguale in entrambi i casi

1.3.3

Notifica per dividendi all'interno di un gruppo

MOD. 103 (SA)
MOD. 110 (SAGL)

Decisione assemblea
generale

Procedura di
notifica

MOD. 102

ordinaria

(continuazione)

straordinaria

PG
beneficiaria

DISTRIBUZIONE
DIVIDENDO

Residente
CH

Residente
estero

Versamento
IP 35%

Condizioni:
- diritti partecipazione >20%
- diritto al rimborso IP

Autorizzazione
preventiva
dell'AFC

Versamento entro 30 gg dalla
V
d ll
scadenza del dividendo

Notifica
N
tifi entro
t 30 gg dalla
d ll
scadenza del dividendo

Condizioni a dipendenza di
applicazione:
- CDI CH-US Æ MOD. 823
- altre CDI Æ MOD 823B
- art. 15§1 AFisR Æ MOD. 823C

MOD. 106
+ MOD. 103/110 o 102
MOD. 108
+ MOD. 823/823B o 823C
+ MOD. 103/110 o 102
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Notifica entro 30 gg dalla
scadenza del dividendo

1.4

Elementi importanti del termine di 30 giorni

1.4.1

La DTF del 19.1.2011 (2C_756/2010): contenuti in generale
¾ La DTF in questione verte sui requisiti per l'applicazione
della procedura di notifica in caso di distribuzione di
di id di all'interno
dividendi
ll'i
dii un gruppo
¾ Il TF ha convalidato una decisione dell'AFC secondo la
quale il termine di 30 giorni dalla scadenza del dividendo
per l'inoltro della notifica ha carattere perentorio
¾ La pretesa materiale per l'applicazione della procedura di
notifica decade trascorso il termine di 30 giorni dalla
scadenza del dividendo
¾ L'AFC applica ora una politica/prassi di rigido rispetto
dei termini: le notifiche inoltrate dopo il termine di 30
giorni non verranno prese in considerazione!

1.4.2

La prassi dell'AFC
¾ Prima della DTF del 19.1.2011
• in passato l'AFC sembra accettasse anche notifiche
inoltrate dopo il termine di 30 giorni
• nessuna percezione di interessi di ritardo
¾ Dopo la DTF del 19.1.2011
• nel corso degli ultimi mesi, a seguito della citata DTF,
l'AFC ha iniziato a respingere le notifiche inoltrate
dopo il termine dei 30 giorni e a richiedere il
versamento integrale dell'IP (35% - successivamente
totalmente o parzialmente recuperabile) e dei relativi
interessi di ritardo (5%)
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1.4.2

La prassi dell'AFC

(continuazione)

• il termine di 30 giorni è ora da considerarsi di carattere
perentorio, ossia assoluto, improrogabile e soggetto a
sanzioni in caso di mancato rispetto

1.5

Casistiche non esaminate
¾ Come indicato nella premessa, abbiamo qui approfondito
unicamente la fattispecie della notifica in caso di
distribuzione di dividendi all'interno
all interno di un gruppo
¾ Dal lucido riassuntivo 1.3.2 risulta che sia la LIP che
l'OIPrev prevedono la facoltà della notifica anche per
fattispecie qui non approfondite, che sono per loro natura
alquanto complesse
¾ In particolare si segnala la fattispecie delle prestazioni
valutabili in denaro,
denaro scoperte dall
dall'autorità
autorità fiscale
successivamente alla loro "attuazione"
¾ Evidentemente anche in questi casi esiste l'aspetto della
problematica del termine di 30 giorni
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1.5

Casistiche non esaminate

(continuazione)

¾ Da alcune prime informazioni – non ufficiali – presso
l'AFC sembrerebbe esistano diverse incertezze sia sulla
qualifica di questo termine che sull'estensione
sull estensione della sua
applicazione
¾ La conclusione da trarre in questo momento è solo quella
di assolutamente rispettare "i 30 giorni"!

1.6

Consigli pratici al fine di evitare eventuali conseguenze
negative in caso di dividendi infragruppo

1.6.1

In generale
¾ Assicurarsi che i requisiti per la notifica siano sempre
adempiuti, in particolare in caso di distribuzioni di
dividendi tra società svizzere, dove l'autorizzazione
preventiva da parte dell'AFC non è prevista
¾ Evitare che la data di scadenza del dividendo coincida
con la data dell'assemblea generale, al fine di
guadagnare tempo per redigere il verbale, preparare la
modulistica e raccogliere le firme necessarie di chi
distribuisce e di chi riceve il dividendo
¾ Comprovare una data certa di spedizione all'AFC della
notifica (es. invio per raccomandata)
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1.6.2

Distribuzione di dividendi a società estere del gruppo
¾ Decidere una distribuzione di dividendo solo dopo aver
ricevuto la necessaria autorizzazione preventiva alla
notifica dall
dall'AFC
AFC (N.B. gli accertamenti da parte dell
dell'AFC
AFC
relativi al beneficiario effettivo del dividendo possono
spesso richiedere diverso tempo)
¾ Se si ha già ricevuto l'autorizzazione preventiva,
assicurarsi che sia ancora valida (di principio durata 3
anni) e che i rapporti di partecipazione non siano cambiati
dopo laa data de
dell'autorizzazione
auto
a o e

1.7

Conclusioni
¾ La DTF del 19.1.2011, inizialmente poco spettacolare, ha
comportato un importante cambiamento di prassi
dell AFC
dell'AFC
¾ La qualifica di perentorio del termine di 30 giorni richiede
al contribuente una maggiore attenzione ed un'attenta
pianificazione per evitare di "perdere" gli indubbi
vantaggi della procedura di notifica
¾ È pertanto consigliabile, oltre all'indispensabile
tempestività seguire ll'evoluzione
tempestività,
evoluzione della prassi dell
dell'AFC
AFC,
in particolare per quelle casistiche di notifica per le quali
esistono tuttora incertezze
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1.7

Conclusioni

(continuazione)

¾ Non è da escludere un intervento del legislatore o
comunque un "riordino dell'ordinanza" al fine di una
maggiore certezza nel diritto
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

PARTE E
IVA
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

IMMOBILI SVIZZERI E FORNITORI ESTERI
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1.
1.1
1.1.1

IMMOBILI SVIZZERI E FORNITORI ESTERI
Premesse
Delimitazione del tema
¾ Le considerazione che seguono
g
si riferiscono
esclusivamente
• all'applicabilità della Legge federale concernente
l'imposta sul valore aggiunto (LIVA)
• per lavori di diverso tipo effettuati su o per un
immobile sito in Svizzera
• da fornitori (in senso lato) domiciliati all
all'estero
estero e che
– non operano tramite una succursale iscritta a RC in
Svizzera o tramite una filiale svizzera
– non sono iscritti quali contribuenti IVA in Svizzera

1.1.1

Delimitazione del tema

(continuazione)

¾ Forniture dall'estero verso la Svizzera presentano in
relazione al rispetto della LIVA due aspetti separati
• doveri e diritti del committente proprietario
dell'immobile sito in Svizzera
• doveri e diritti del fornitore estero
¾ Prioritariamente verranno esaminati gli aspetti di rilievo
nell'ottica del proprietario dell'immobile sito in Svizzera
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1.1.2

Casi tipici
¾ Fra i casi più frequenti troviamo:
• architetto che esegue i piani per la costruzione
• artigiano
ti i
che
h effettua
ff tt unicamente
i
t una prestazione
t i
senza fornitura di materiale (puro montaggio, pittore
senza fornitura di materiale, giardiniere senza fornitura
di materiale)
• artigiano che fornisce e posa un determinato bene
(cucina, porte, finestre)
• un'impresa che fornisce e posa chiavi in mano un
capannone, facendo capo anche a dei subappaltanti
svizzeri

1.1.3

Terminologia ed abbreviazioni
¾ Imposta sull'importazione
• la fornitura transfrontaliera di un bene con relativa
posa e/o come parte di un contratto chiavi in mano è
soggetta all'IVA sull'importazione prelevata
dall'Amministrazione federale delle dogane (AFD)
¾ Imposta sull'acquisto
• l'acquisto di prestazioni (forniture e/o prestazioni di
servizio) da imprese con sede all'estero non iscritte nel
registro
i t dei
d i contribuenti
t ib ti IVA in
i territorio
t it i svizzero
i
è di
principio soggetto all'imposta sull'acquisto prelevata
dall'AFC
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1.1.3

Terminologia ed abbreviazioni

(continuazione)

• se al momento dell'importazione le autorità doganali
riscuotono l'imposta sull'importazione non è dovuta
ll'imposta
imposta sull'acquisto
sull acquisto
¾ IVA
• se non specificato è da intendere IVA svizzera

1.1.4

Definizioni IVA di fornitura e prestazione di servizi
¾ Nel preciso contesto del tema qui all'esame richiamiamo
che, in base all'art. 3 LIVA
• lavori di montaggio,
montaggio verifica,
verifica riparazione,
riparazione pulizia,
pulizia
manutenzione ecc. eseguiti su un bene sono forniture
e che
• ogni prestazione che non è fornitura è prestazione di
servizi
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1.2

Qualifiche importanti in relazione all'immobile e ai lavori
eseguiti
Riassumiamo gli aspetti e le conseguenze importanti come
segue
Immobile CH
lavori diretti
sull'immobile

lavori che non
"toccano" l'immobile

fornitura

prestazione di servizi in stretta
relazione con l'immobile

SÌ

NO

Luogo di situazione
dell'immobile

Luogo di domicilio
del committente

TERRITORIALITÀ
Luogo di situazione
dell'immobile

1.2

Qualifiche importanti in relazione all'immobile e ai lavori
eseguiti
(continuazione)
¾ Per forniture o prestazioni di servizi legate ad un
immobile il diritto di prelevare l'IVA
l IVA è determinato dal
luogo di situazione dell'immobile, fatte salve poche
eccezioni
¾ Le prestazioni di servizi che non sono in stretta
relazione con l'immobile sono rare e ben delimitate,
così ad esempio:
• consulenza generica (non specifica a un determinato
fondo) nell'ambito
– della produzione energetica, ad esempio impianti
solari o fotovoltaici abbinati alla geotermia
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1.2

Qualifiche importanti in relazione all'immobile ed ai lavori
eseguiti
(continuazione)
– del risparmio energetico, ad esempio nuova
isolazione del tetto o dei muri, sostituzione di
finestre, ecc.
¾ Particolarità: le prestazioni di servizi in relazione alla
preparazione o al coordinamento di prestazioni edili quali
lavori d'architettura, d'ingegneria e di sorveglianza del
cantiere non soggiacciono all'imposta sull'acquisto,
poiché esplicitamente previsto dal legislatore

1.3

Qualifica del fornitore estero
¾ Si tratta di chiarire innanzitutto se il fornitore estero è o
non è contribuente IVA iscritto, per obblighi di legge o
per sua scelta
¾ In questa esposizione si illustrano le problematiche del
fornitore estero che
non è iscritto come contribuente IVA
indipendentemente dal motivo della non iscrizione
¾ Non vengono inoltre trattati i casi in cui il fornitore
estero sia chiamato a registrarsi quale contribuente IVA
con effetto retroattivo. Attenzione: l'iscrizione
retroattiva quale contribuente IVA del fornitore estero
può avere degli impatti anche sul committente
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1.4

Qualifiche importanti in relazione al passaggio di merce in
dogana

1.4.1

Introduzione
Fornitore estero
NON contribuente IVA

DOGANA

con merce

Committente
contribuente
IVA

senza merce

Committente
non contribuente
IVA

analogo trattamento

Committente
contribuente
IVA

Committente
non contribuente
IVA

(vedi punto 1.4.3.1)

(vedi punto 1.4.3.2)

vedi punto 1.4.2

1.4.2

Passaggio di merce in dogana: SÌ
¾ Competenza e denominazione
• la riscossione dell'IVA è di competenza delle autorità
doganali (AFD) e si applica per alcuni aspetti la
Legge sulle dogane
• si è quindi in presenza dell'imposta sull'importazione
¾ Oggetto dell'imposta
• l'importo complessivo che l'acquirente svizzero o un
terzo in sua vece versa per la fornitura, incluse tutte
le spese (trasporto, montaggio, installazione, ecc.)
anche se fatturate separatamente. Attenzione: non solo
il valore della merce, ma anche il lavoro e il margine!
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1.4.2

Passaggio di merce in dogana: SÌ

(continuazione)

¾ Importatore
• nella dichiarazione doganale d'importazione il
fornitore estero è indicato come importatore
(presso il committente in territorio svizzero) mentre il
committente in territorio svizzero è indicato quale
destinatario
¾ Deduzione dell'IVA precedente
• il committente contribuente IVA in possesso della
decisione d'imposizione
d imposizione all'importazione
all importazione può
dedurre l'IVA sull'importazione a titolo di imposta
precedente (se sono soddisfatte le condizioni per il
diritto alla deduzione dell'imposta precedente)

1.4.2

Passaggio di merce in dogana: SÌ

(continuazione)

¾ Debitore dell'imposta
• il debito fiscale sorge simultaneamente
all'obbligazione doganale. Assoggettato all'imposta e
quindi debitore è il debitore doganale giusta la legge
del 18 marzo 2005 sulle dogane
• la cerchia di tali persone è relativamente ampia. Ne
fanno parte ad esempio:
– la persona che trasporta o fa trasportare i beni
attraverso il confine
– la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o
incaricata della dichiarazione
– la persona per conto della quale vengono importati i
beni
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1.4.2

Passaggio di merce in dogana: SÌ

(continuazione)

¾ Responsabilità solidale
• come visto in precedenza la cerchia delle persone che
possono essere considerate debitori dell'imposta
dell imposta è
relativamente ampia: ne fanno parte ad esempio il
fornitore, l'importatore, il commerciante o il
committente. Essi rispondono solidalmente
dell'imposta sull'importazione dovuta. Il diritto di
regresso è disciplinato dal diritto civile

1.4.2

Passaggio di merce in dogana: SÌ

(continuazione)

¾ Conseguenze nel caso di sottrazione (totale o parziale)
di IVA
• nel caso di mancata dichiarazione o di dichiarazione
con importo inferiore il committente può essere
chiamato a rispondere sia come contribuente principale
che per responsabilità solidale, che è molto ampia
• questa tipologia di sottrazione IVA è di competenza
dell'AFD, che opera applicando la Legge federale del
22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA)
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1.4.2

Passaggio di merce in dogana: SÌ

(continuazione)

• rispetto alle norme d'indagine previste dalla LIVA (o da
altre leggi fiscali), la DPA prevede
– metodi dd'indagine
indagine molto incisivi (ad esempio
sequestro di documenti)
– multe molto onerose, anche per importi sottratti non
importanti

1.4.3

Passaggio di merce in dogana: NO
Committente non è
contribuente IVA
(vedi punto 1.4.3.2)

Committente è
contribuente IVA
(vedi punto 1.4.3.1)
importo inferiore
CHF 10'000
per anno civile

importo superiore
CHF 10'000
per anno civile

prestazione di servizi in stretta
relazione con l'immobile

sì

no

fornitura
avviso dell'autorità
sì

no

SÌ

NO

ASSOGGETTAMENTO (IMPOSTA SULL'ACQUISTO - AFC)
SÌ senza limite
d'importo *

NO

NO
(vedi punto 1.2)

SÌ anche
senza avviso

* ad eccezione delle prestazioni di servizio in stretta relazione con l'immobile (vedi punto 1.4.3.1)
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1.4.3.1 Committente è contribuente IVA
¾ Il committente è contribuente IVA e quindi dichiara nei
propri rendiconti periodici, a titolo di imposta
sull'acquisto,
sull
acquisto, gli acquisti di prestazioni (forniture e/o
prestazioni di servizio) indipendentemente dall'entità degli
stessi
¾ L'imposta sull'acquisto dichiarata può essere dedotta a
titolo di imposta precedente nello stesso rendiconto, purché
siano soddisfatte le condizioni per il diritto alla deduzione
dell'imposta
de
pos precedente
p ecede e

1.4.3.1 Committente è contribuente IVA

(continuazione)

¾ Particolarità: le prestazioni di servizi in relazione alla
preparazione o al coordinamento di prestazioni edili quali
lavori d'architettura,
d architettura, d
d'ingegneria
ingegneria e di sorveglianza del
cantiere non soggiacciono all'imposta sull'acquisto,
poiché esplicitamente previsto dal legislatore
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1.4.3.2 Committente NON è contribuente IVA
¾ Le indicazioni che seguono sono di carattere generale,
trattandosi di un tema che presenta non irrilevanti
incertezze di interpretazione e prassi
¾ Determinante per la valutazione del singolo caso è il
cosiddetto "avviso da parte dell'autorità competente"
che deve avvenire in forma scritta; questo avviso è
previsto unicamente per le forniture
¾ In ogni caso, se le prestazioni (forniture e/o prestazioni di
servizio) non superano complessivamente CHF 10
10'000
000
per anno civile non è dovuta IVA

1.4.3.2 Committente NON è contribuente IVA

(continuazione)

¾ In presenza di avviso
• il committente non contribuente è tenuto ad annunciarsi
per scritto all
all'AFC
AFC entro 60 giorni dalla fine dell
dell'anno
anno
civile in cui sono state acquistate le prestazioni
(forniture e/o prestazioni di servizio)
• l'AFC procederà all'assoggettamento unicamente nel
caso in cui il committente abbia ottenuto prestazioni
(forniture e/o prestazioni di servizio) per un importo
complessivo superiore a CHF 10
10'000
000 nell
nell'anno
anno civile
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1.4.3.2 Committente NON è contribuente IVA

(continuazione)

¾ In assenza di avviso
• il committente non ha l'obbligo di annuncio all'AFC
relativamente alle forniture ottenute indipendentemente
dall'ammontare delle stesse
• l'obbligo di annuncio esiste invece nel caso di
prestazioni di servizio se le stesse superano i
CHF 10'000 per anno civile

1.4.3.2 Committente NON è contribuente IVA

(continuazione)

¾ Tempistica dell'avviso
• il testo dell'art. 45 LIVA recita "... sia stato previamente
informato per scritto dall
dall'autorità
autorità competente riguardo
all'assoggettamento all'imposta sull'acquisto"
• allo stato attuale non è chiaro a cosa si riferisca il
"previamente"; vi sono 3 varianti possibili
– prima della fornitura
– prima della nascita dell'obbligo fiscale che di
principio avviene con il pagamento della
controprestazione
– entro 60 giorni dalla fine anno civile in cui è
avvenuta la fornitura (art. 66 cpv. 3 LIVA)
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1.5

Considerazioni finali
¾ La casistica esaminata sembra molto frequente
¾ Siamo dell'opinione che i committenti dovrebbero
chiarire preventivamente gli aspetti IVA
• a livello contrattuale, prevedendo chi prenderà a
carico l'imposta sull'importazione (diritto privato)
• nel rispetto della LIVA, in modo particolare in
relazione all'adempimento degli obblighi doganali
¾ Per il committente esiste infatti una responsabilità
solidale

1.5

Considerazioni finali

(continuazione)

¾ L'esposizione illustra a grandi linee le regole IVA per un
buon 90% dei casi, restando riservati quelli che
presentano aspetti che toccano eccezioni dell
dell'IVA
IVA
¾ Gli aspetti delle imposte dirette e alla fonte, oneri sociali
e permessi di lavoro non sono stati oggetto di questa
esposizione, ma restano comunque molto importanti
nell'ambito dei rapporti transfrontalieri
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1.6

PUBBLICAZIONE DI RIFERIMENTO (LINK
INTERNET)
¾ Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/index.html?lang=it

• Info IVA 06 Luogo della prestazione di servizi
• Info IVA 14 Imposta sull'acquisto
• Info IVA 17 concernente il settore Amministrazione,
locazione e vendita di immobili
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

PARTE F
CONTRIBUTI AVS
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti
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1.

PERSONE SENZA ATTIVITÀ LUCRATIVA –
CONTRIBUTI AVS 2012

1.1

Premessa
¾ Tutte le persone domiciliate o esercitanti un'attività
lucrativa in Svizzera sono tenute a pagare i contributi
AVS (assicurazione vecchiaia superstiti), AI (assicurazione
invalidità), IPG (indennità perdita di guadagno)
¾ Per la determinazione dei contributi, l'AVS distingue:
• persone che esercitano un'attività lucrativa
Contributo calcolato in base al reddito dell
dell'attività
attività
svolta
• persone domiciliate senza attività lucrativa (PSAL)
Oggetto della presentazione

1.1

Premessa

(continuazione)

¾ Pensionati
Uomini
>
65 anni
D
Donne
>
64 annii
¾ I pensionati non sono soggetti al versamento dei
contributi AVS/AI/IPG, fatto salvo il caso in cui svolgono
un'attività lucrativa e percepiscono un reddito lordo da
attività lucrativa accessoria superiore a CHF 16'800
Nel caso di reddito da attività lucrativa superiore a
CHF 16'800, per ogni datore di lavoro i pensionati sono
assoggettati ai contributi AVS/AI/IPG solo per la parte
che eccede tale importo
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1.2

Documentazione consultabile
¾ www.avs-ai.info
• opuscolo informativo 2.03 "Contributi delle persone
senza attività lucrativa all
all'AVS
AVS, all
all'AI
AI e alle IPG
IPG"
• tabella dei contributi
¾ Der Treuhandexperte – 2/12 – pagina 94-103
Assurances sociales: cotisations AVS des personnes sans
revenu lucratif (tedesco e francese)
¾ Decisione definitiva di fissazione dei contributi
AVS/AI/IPG: esempio (allegato)
¾ Calcolo dei contributi AVS/AI/IPG per PSAL
http://www.bsv.admin.ch/themen/ahv/berechnung_nichterwerbstaetige/
index.html?lang=it

1.3
1.3.1

Definizioni
Persona senza attività lucrativa (PSAL) ai fini AVS/AI/IPG
¾ Le persone pensionate anticipatamente
¾ I beneficiari di rendite AI o di indennità giornaliere
dell'assicurazione malattia
¾ Gli studenti (dal 1° gennaio del 21° anno d'età)
¾ I girovaghi
¾ I disoccupati che non hanno più diritto all'indennità
disoccupazione
¾ I divorziati (scioglimento giudiziale) senza attività
lucrativa
¾ I vedovi senza attività lucrativa
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1.3.1

Persona senza attività lucrativa (PSAL) ai fini AVS/AI/IPG
(continuazione)

¾ I coniugi (non ancora in età pensionabile) di persone
pensionate
¾ I coniugi non attivi di persone con un'attività lucrativa
all'estero
¾ I lavoratori che versano contributi (compresi quelli del
datore di lavoro) inferiori a CHF 475 (per il 2012), pari a
un salario annuale determinante di CHF 4'612, oppure
CHF 950 per i coniugati

1.3.1

Persona senza attività lucrativa (PSAL) ai fini AVS/AI/IPG
(continuazione)

¾ Gli assicurati che non svolgono un'attività durevolmente a
tempo pieno* e i cui contributi provenienti dall'attività
l
lucrativa
ti (inclusi
(i l i i contributi
t ib ti del
d l datore
d t
di lavoro)
l
)
corrispondono a meno della metà dei contributi che
dovrebbero versare come persona senza attività lucrativa
(necessario il calcolo comparativo)
* Attività non svolta durevolmente a tempo pieno:
attività
i i à per meno di 9 mesii oppure per meno del 50%
0% del
d l
normale orario di lavoro
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1.3.2 Attività non svolta durevolmente a tempo pieno
Attività tempo parziale in CH?
< 50% del tempo
oppure
< di 9 mesi
SI
NO
Calcolo comparativo

Contributi > 50% dei
contributi come PSAL

Contributi < 50% dei
contributi come PSAL
Contributo attività lucrativa

Contributo attività
lucrativa

1.3.3

PSAL
si possono computare i contributi
AVS/AI/IPG già pagati per l'attività
lucrativa

Determinazione del contributo minimo e massimo per
l'anno 2012 per PSAL
¾ Il contributo AVS/AI/IPG minimo è di CHF 475 per
persona e per anno, così composto:
AVS = CHF 387 + AI = CHF 65 + IPG = CHF 23
¾ Il contributo AVS/AI/IPG massimo è di CHF 23'750 per
persona per anno
• pari a 50 volte il contributo minimo (equivalente ad una
sostanza determinante di CHF 8,3 mio rispettivamente
CHF 16,6
, mio per
p coniugati)
g )
• nel 2011 il contributo massimo era di CHF 10'300
(equivalente ad una sostanza determinante di
CHF 4,0 mio) ed era immutato dagli anni '70
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1.3.3

Determinazione del contributo minimo e massimo per
l'anno 2012 per PSAL
(continuazione)
¾ Oltre al contributo AVS/AI/IPG bisogna aggiungere:
• contributi per assegni familiari: 10% di AVS/AI/IPG
• contributi assegni familiari integrativi: 0.15% di
AVS/AI/IPG
• spese amministrative: 2% di AVS/AI/IPG
Esempio

1.3.4

Contributo AVS ((massimo))

CHF

23'750.00

Contr. per assegni familiari (10%)

CHF

2'375.00

Contr. assegni familiari integrativi (0.15)

CHF

35.62

Spese amministrative (2%)

CHF

475.00

Totale

CHF

26'635.62

Sostanza determinante
¾ Il calcolo della sostanza determinante per definire il
contributo AVS/AI/IPG è cosi composto:
sostanza netta complessiva in Svizzera e all
all'estero
estero
+ reddito sotto forma di rendita x 20
= sostanza determinante
La tabella di contribuzione è consultabile sul sito
www.avs-ai.info

¾ Per le persone coniugate, i contributi sono calcolati per
ognii coniuge
i
sulla
ll base
b
della
d ll metà della
d ll sostanza
determinante
¾ Per calcolare la sostanza determinante, l'AVS si basa
sulla decisione di tassazione del contribuente
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1.3.5

Sostanza netta
¾ Viene considerata la sostanza netta complessiva in
Svizzera e all'estero al 31.12 dell'anno contributivo
• conti di risparmio e titoli
• beni immobili svizzeri ed esteri (sulla base dei valori di
riparto intercantonali)
• sostanza in usufrutto
¾ Art. 29 cpv. 3 OAVS: Le autorità fiscali cantonali
stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei
contributi
ib i in
i base
b
alla
ll corrispondente
i
d
tassazione
i
cantonale
l
passata in giudicato

1.3.6

Reddito sotto forma di rendita
¾ Fanno parte del reddito acquisito sotto forma di rendita
• rendite e pensioni, anche dall'estero (ma non rendite AI)
• alimenti
li
ti dal
d l coniuge
i
divorziato
di
i t (non
(
quelli
lli aii figli)
fi li)
• indennità malattia o infortunio
• valore locativo dell'abitazione messa gratuitamente a
disposizione
• le rendite transitorie della previdenza professionale
• rendite AVS (anticipata, vedovile, del coniuge
pensionato)
• rendite della cassa pensione per i figli di cui non si ha un
diritto proprio
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1.3.6

Reddito sotto forma di rendita

(continuazione)

¾ Non fanno parte del reddito acquisito sotto forma di
rendita
• le prestazioni AI e complementari all'AVS
all AVS e AI
• redditi da patrimonio (anche gli affitti)
• valore locativo della propria abitazione
• alimenti per i figli
• le rendite per orfani ai sensi LAVS, LPP e LAINF

1.4

Come affrontare un caso "PSAL"
¾ Dato che la materia è complessa e la definizione di PSAL
non è di immediata comprensione, consigliamo prima di
mettersi a calcolare il contributo, di analizzare
approfonditamente la situazione:
• del singolo contribuente
• dei coniugi
valutando:
• l'età
• se svolge attività in Svizzera o all'estero e per quale
datore di lavoro
• se svolge attività a tempo pieno o parziale, con quale
% e per quale periodo
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1.4

Come affrontare un caso "PSAL"

(continuazione)

¾ Ricordarsi che si deve analizzare il caso di ciascun coniuge
dividendo per 2 la sostanza determinante
¾ Ricordarsi di pensare alle problematiche PSAL ogni volta
che si presenta uno dei seguenti casi:
• cambiamento di stato civile
• trasferimento della residenza in Svizzera
• vi sono cambiamenti di impiego (%, durata, ecc.)
• raggiungimento
gg g
dell'età di p
pensionamento di uno dei
due coniugi

1.5

Esempi
¾ Esempio 1 (1.5.1)
marito < 65 anni e moglie < 64 anni
¾ E
Esempio
i 2 (1
(1.5.2)
5 2)
marito > 65 anni e moglie < 64 anni
¾ Esempio 3 (1.5.3)
marito < 65 anni con attività all'estero e moglie < 64 anni
¾ Esempio 4 (1.5.4)
globalista (marito e moglie) con dispendio di CHF 300
300'000
000
senza attività entrambi
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1.5.1 Esempio 1:

marito < 65 anni

moglie < 64 anni

PF MARITO
Lavora 100 %

Attività a tempo parziale in CH
< 50% del tempo o
< di 9 mesi

Non svolge
attività

Calcolo comparativo

Contributi > 50% dei
contributi come PSAL

Contributo normale

Contributi < 50% dei
contributi come PSAL

C t ib t normale
Contributo
l

+

Attenzione al contributo
minimo

Esonero se contributi
marito > 950 CHF

Esonero se contributi
marito > 950 CHF

PSAL se contributi
marito < 950 CHF

PSAL se contributi
marito < 950 CHF

PSAL
si possono computare i
contributi AVS/AI/IPG
già pagati solo per il
coniuge che ha lavorato

+
PSAL

1.5.1.1 Esempio di calcolo: dati dell'esempio
¾ Marito, di 63 anni lavora a tempo parziale (attività
accessoria) e guadagna CHF 8'000/anno
¾ Moglie di 61 anni non lavora (PSAL)
¾ La coppia possiede una sostanza di CHF 500'000 e riceve
una rendita annua di CHF 75'000
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1.5.1.2 Soluzione
Marito
¾ Contributi (dipendente + datore di lavoro) dovuti sul
reddito dell'attività
CHF 8'000 x 10.3% = CHF 824
¾ Contributi dovuti come persona senza attività lucrativa
Sostanza
CHF 500'000
Reddito da rendita (75'000 x 20) CHF 1'500'000
Sostanza determinante coppia
CHF 2'000'000
Sostanza determinante del marito
pari a ½ della coppia
CHF 1'000'000
Contr. AVS/AI/IPG (cfr. tabella) CHF
1'957

1.5.1.2 Soluzione

(continuazione)

¾ Confronto
Marito considerato PSAL

Contributi
del marito
derivanti da
attività
lucrativa
CHF
824

50% dei
contributi
come
PSAL
(1'957:2)

Contributi dovuti : CHF 1’957
- Contributi salariato: CHF 824
Contributi dovuti : CHF 1’133
+ spese amm + AF + AFI

minore
CHF
978.50

Moglie considerata PSAL

Contributi dovuti :
+ spese amm + AF + AFI
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CHF 1'957

1.5.2 Esempio 2:

marito > 65 anni

moglie < 64 anni

PF MARITO (Att.: franchigia fr. 16'800 annui)
Attività a tempo
p parziale
p
in CH
< 50% del tempo o
< di nove mesi

Lavora 100 %

Non svolge
attività

Doppio del contributo
minimo?
Contributi marito
> 950 CHF

Contributo normale
Attenzione al contributo
minimo

Esonero se contributi
marito > 950 CHF

Contributi marito
< 950 CHF

Contributo normale

Contributo normale

PSAL su metà
della sostanza
determinante

Esonero

PSAL se contributi
marito < 950 CHF

1.5.3 Esempio 3:

marito < 65 anni
attività all'estero

No contributi

PSAL su metà
della sostanza
determinante

moglie < 64 anni

PF MARITO

NON paga contributi all'estero
(lavora in un Paese non
convenzionato)

Paga contributi all'estero
(lavora in un Paese
convenzionato)

Assoggettato all’AVS come PSDL
(persona senza datore di lavoro), paga i
contributi in Svizzera sul reddito lordo
estero (contr. paritetici come un DL con
sede in CH (ca. 15%) , tranne art. 6ter
lett b OAVS
lett.
OAVS*))
Esonerato

PSAL
Contributi sulla metà della
sostanza determinante
(comprensivo del reddito
lordo del marito all’estero)

Esonero se contributi
marito > 950 CHF
PSAL se contributi
marito < 950 CHF

* Sono eccettuati dal calcolo dei contributi i redditi d’attività lucrativa che pervengono a una persona domiciliata in Svizzera: come organo di una
persona giuridica con sede in uno Stato con il quale la Svizzera non ha concluso una convenzione di sicurezza sociale
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1.5.4 Esempio 4: Globalista (marito e moglie)
¾ Dispendio per la coppia definito con l'autorità di
tassazione pari a CHF 300'000, senza attività lucrativa
all'estero e con età < 65 ((marito)) rispettivamente
p
< 64
(moglie)
¾ Basi per il calcolo dei contributi (in base alla decisione di
tassazione)
• sostanza netta complessiva
in Svizzera ed all'estero
CHF
0
• reddito (sotto forma di rendita)
CHF 300'000 x 20
CHF 6'000'000
Sostanza determinante
CHF 6'000'000

1.5.4 Esempio 4: Globalista (marito e moglie)

(continuazione)

¾ Marito: ½ sostanza determinate CHF 3'000'000
Contributo AVS/AI/IPG secondo
tabella
CHF
77'364
364
+ contributi AF e AF integrativi CHF
747
+ spese amministrative
CHF
147
¾ Moglie: ½ sostanza determinate CHF
Contributo AVS/AI/IPG secondo
tabella
CHF
+ contributi AF e AF integrativi CHF
+ spese amministrative
CHF
Totale contributi moglie e marito

142
142
12

CHF

3'000'000
7'364
747
147
16'516

1.6

Considerazioni conclusive
¾ I contributi pagati per attività accessorie possono essere
dedotti da quelli dovuti in qualità di PSAL presentando il
certificato di salario
¾ Gli assicurati senza attività lucrativa che non sono ancora
affiliati presso una cassa AVS (es. chi prende permesso B
senza attività lucrativa) devono annunciarsi di propria
iniziativa
¾ Le persone senza attività lucrativa non sono tenute al
pagamento di contributi propri se il coniuge esercita un
attività lucrativa dipendente e versa contributi pari ad
almeno CHF 950 per anno (il doppio del contributo
minimo), considerando il calcolo comparativo illustrato
all'esempio 1 e 2

1.6

Considerazioni conclusive

(continuazione)

¾ Se vi sono differenze importanti (> 25%) tra contributi
d'acconto e contributi effettivi, spetta al contribuente
informare immediatamente la cassa di
compensazione.
Chi omette di informare la sua cassa rischia di pagare
interessi di mora del 5% a partire dal 1° gennaio
dell'anno successivo, sulla differenza tra acconto dovuto
e conteggio finale
¾ I contributi AVS/AI/IPG definitivi vengono fissati sulla
base della decisione di tassazione della PF
¾ I contributi AVS per PSAL sono fiscalmente deducibili,
tranne per i globalisti
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

PARTE G
NUOVE CIRCOLARI E OPUSCOLI FISCALI
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

NUOVE CIRCOLARI E OPUSCOLI FISCALI
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1.

NUOVE CIRCOLARI E OPUSCOLI FISCALI
DALL'1.10.2011 AL 30.9.2012

1.1

Schema delle basi legali, prassi e giurisprudenza a livello
federale in campo fiscale (semplificato)
Legge del parlamento
Ordinanze dell'esecutivo

GIURISPRUDENZA
FEDERALE /
CANTONALE

Decisioni amministrative
IMPOSTE DIRETTE /
IP / TB
AFC

1.2
1.2.1

Conferenza
svizzera
delle imposte

Divisione
delle
contribuzioni
cantonali

IVA

ALTRO

AFC

Imposte dirette / IP / Tasse di bollo
Circolari AFC
¾ 27.7.2012 – Circolare 36:
• Commercio professionale di titoli
¾ 2.12.2011 – Circolare 35:
• Imposizione delle imprese di trasporto e d'infrastruttura
titolari di una concessione
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1.2.2

Lettere-circolari AFC
¾ 6.8.2012 – Lettera-circolare 2-100-D2012:
• Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2013 /
Compensazione degli effetti della progressione a freddo
in materia d'imposta federale per l'anno fiscale 2013
¾ 23.7.2012 – Lettera-circolare 2-019-D-2005 del 1.9.2005
(disponibile solo in D e F):
• Impôt à la source: punto 4. abrogato il 21.2.2012
¾ 6.7.2012 – Lettera-circolare 2-099-D-2012 (disponibile
solo in D e F):
• Liste des assurances de capitaux susceptibles de rachat
du pilier 3b, état au 31 décembre 2011

1.2.2

Lettere-circolari AFC

(continuazione)

¾ 5.7.2012 – Lettera-circolare 2-098-D-2012 (disponibile
solo in D e F):
• Liste des fournisseurs de produits reconnus en matière
de prévoyance individuelle liée (3eme pilier a), état 31
décembre 2011
¾ 21.6.2012 – Lettera-circolare 2-097-D-2012 (disponibile
solo in D e F):
• Versement de l'impôt fédéral direct
¾ 13.6.2012 – Lettera-circolare 2-096-D-2012 (disponibile
solo in D e F):
• Impôt à la source: Compensation fiscale avec la
République d'Autriche - Modalités de paiement
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1.2.2

Lettere-circolari AFC

(continuazione)

¾ 25.4.2012 – Lettera-circolare (disponibile solo in D e F):
• Impôt à la source
¾ 22.2.2012
22 2 2012 – Lettera-circolare:
L tt
i l
• Tassi d'interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su
anticipi o prestiti in valute estere
¾ 21.2.2012 – Lettera-circolare:
• Tassi d'interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su
anticipi o prestiti in franchi svizzeri

1.2.2

Lettere-circolari AFC

(continuazione)

¾ 21.11.2011 – Lettera-circolare:
• Tassi d'interesse ai fini dell'imposta federale diretta per
ll'anno
anno civile 2012
Deduzioni massime pilastro 3a per l'anno fiscale 2012
¾ 10.10.2011 – Lettera-circolare:
• Spese professionali forfetarie e proventi in natura 2012 /
compensazione degli effetti della progressione a freddo
in materia d'imposta federale diretta per l'anno fiscale
2012
¾ 10.10.2011 – Lettera-circolare:
• Avviso
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1.2.3

Conferenza svizzera delle imposte (già Conferenza Fiscale
Svizzera)
¾ 18.6.2012 – Direttiva:
• Directives
Di ti
pour la
l détermination
dét
i ti de
d la
l valeur
l
locative
l ti
agricole (logement du chef de l'exploitation agricole)
¾ 27.2.2012 – Circulaire 28:
• Commentaire des instructions concernant l'estimation
des titres non coté en vue de l'impôt sur la fortune du
28.8.2008
¾ 6.9.2011 – Circulaire 33:
• Imposition des entreprises de transport et
d'infrastructure titulaires d'une concession

1.2.4

Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
¾ Nessuna circolare emessa dal 1.10.2011 al 30.9.2012
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1.3
1.3.1

IVA
Info IVA
¾ Nessun info IVA pubblicato dal 1.10.2011 al 30.9.2012

1.3.2

Info IVA concernenti i settori
¾ 30.7.2012 – Info IVA 15:
• Regolamentazione forfettaria della deduzione
dell'imposta
dell
imposta precedente per le banche
¾ 5.4.2012 – Info IVA 14:
• Finanza
¾ 27.3.2012 – Info IVA 17:
• Amministrazione, locazione e vendita di immobili
¾ 7.11.2011 – Info IVA 16:
• Assicurazioni
¾ 31.10.2011 – Info IVA 9:
• Trasporti
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1.3.2

Info IVA concernenti i settori

(continuazione)

¾ 31.10.2011 - Info IVA 10:
• Imprese di trasporto pubblico e del settore turistico
¾ 31.10.2011
31 10 2011 - Info
I f IVA 18:
18
• Avvocati e notai

1.3.3

Info IVA concernenti la prassi
¾ 3.9.2012 – Info IVA 02
• Trattamento IVA dei diritti di emissione di CO2 Stromsparfonds Basel (fondo basilese per il risparmio di
elettricità). Terza versione rielaborata (completa la
versione del 24 settembre 2010)

154
154
6

1.3.4

Info IVA concernenti la prassi (PROGETTI disponibili
solo in tedesco o francese)
¾ 11.4.2012 – Info IVA 2:
• Steuerpflicht

1.4
1.4.1

Link siti Web
Circolari AFC
¾ Imposta federale diretta:
• http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/0
0242/00380/index.html?lang=it
¾ Imposta preventiva:
• http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dokument
ation/00207/00773/index.html?lang=it
¾ Tasse di bollo:
• http://www.estv.admin.ch/stempelabgaben/dokumentatio
n/00200/00743/index.html?lang=it
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1.4.2

Lettere-circolari AFC
¾ Imposta federale diretta:
• http://www.estv.admin.ch/bundessteuer/dokumentation/0
0242/00383/index html?lang=it
0242/00383/index.html?lang=it
¾ Imposta preventiva:
• http://www.estv.admin.ch/verrechnungssteuer/dokument
ation/00207/00432/index.html?lang=it
¾ Tasse di bollo:
• http://www.estv.admin.ch/stempelabgaben/dokumentatio
g
n/00200/00744/index.html?lang=it

1.4.3

Conferenza svizzera delle imposte (già Conferenza Fiscale
Svizzera)
¾ Lingua italiana:
• http://www.csi-ssk.ch/it
¾ Lingua francese:
• http://www.csi-ssk.ch/fr
¾ Lingua tedesca:
• http://www.csi-ssk.ch
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1.4.4

Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino
¾ Circolari:
• http://www4.ti.ch/dfe/dc/basi-legali/circolari/circolariattuale/

1.4.5

IVA
¾ Info IVA:
• http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00
947/00948/index html?lang=it
947/00948/index.html?lang=it
¾ Info IVA concernente i settori:
• http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00
947/01033/index.html?lang=it
¾ Info IVA concernente la prassi:
• http://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00
947/00948/index.html?lang=it
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti
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a cura di
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

ESECUZIONE PER DEBITI E FALLIMENTI DOPO
L’ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE DI
PROCEDURA CIVILE (CPC) E ACCENNI ALLA
NUOVA REGOLAMENTAZIONE IPOTECARIA
a cura di

Charles Jaques
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Sommario
Nuovo Codice di procedura civile (CPC) e LEF
1. Entrata in vigore del CPC e diritto transitorio
2. Azioni giudiziarie LEF
3. Tratti comuni (competenza, rappresentanza, termini)
4. Differenze tra procedura ordinaria/semplificata e sommaria
5. Procedura sommaria
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I. Nuovo Codice di procedura civile e LEF
 Il CPC è entrato in vigore il 1/1/2011
 Sostituisce
S tit i
26 CPC cantonali
t
li e 1 federale
f d l
 Diritto transitorio
 Il diritto previgente si applica ai procedimenti
aperti prima del 1/1/2011 (CPC 4041)
 Ai ricorsi si applica
pp
il diritto in vigore
g
al
momento della notifica della decisione (CPC 4051)
anche per le decisioni incidentali (DTF 137 III 424 ss)

Tipi di procedure giudiziarie LEF
Prima del 1/1/2011

Dal 1/1/2011

 3 tipi di procedura (vLEF
( LEF 25)

 2 tipi di procedura

– Sommaria
– Accelerata
– Ordinaria

 Tutte disciplinate dal
diritto cantonale (CPC-TI)

– Sommaria (CPC 251 e 252 ss.)
– Ordinaria
• senza obbligo di
conciliazione (CPC 198 let. e)
• semplificata (CPC 243 ss.)

 Tutte disciplinate dal diritto
federale (CPC)
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Precetto esecutivo

Miglior fortuna (LEF 265a)

Opposizione

Didascalie

Oppos. tardiva (LEF 77)

Azioni sommarie (CPC 251)
Azioni ordinarie senza obbligo di
conciliazione (CPC 198)
Azioni ordinarie

Creditoria+rigetto (LEF 79)
Annull./Sosp. (L
LEF 85a)

Annull./Sosp. (LEF 85)

Rigetto (LEF 80/178/265a)
Tutela casi manif. (CPC 257)
Discon. debito (LEF 83)

Proseguimento

Fallimento

Pignoramento

Sequestro

Decreto (LEF 171)

Rivendicazione (LEF 109)

Decreto (LEF 272)

Sosp./liq. som. (LEF 230/1)

Partecipazione (LEF 111)

Opposizione (LEF 278)

Inventario

Realizzazione

Convalida seq. (LEF 279)

Rivendicazione (LEF 242)

Elenco oneri (LEF 140)

Concordato

Graduatoria (LEF 250/321)

Graduatoria (LEF 148)

Moratoria (LEF 294-5)

Riparto/ACB

Autorizz. atti (LEF 298)

Revoca (LEF 195)
Riparto

Omologazione (LEF 306)

Chiusura (LEF 268)

Revoca (LEF 313/316)
Crediti contest. (LEF 315)

Competenza materiale e funzionale
 Giudici di pace
 VL <= fr. 5’000.– (LOG 31 lett. c; LALEF 14)
 Compreso per rigetti e sequestri

 Pretori o pretori aggiunti

 VL > fr. 5’000.– (LOG 371)
 cause non patrimoniali (fallimento/concordato/
appuramento bonale dei debiti) (LOG 372; LALEF 142)
 riconoscimento di fallimenti/concordati esteri (LOG 373)

 FINMA
Fallimento, risanamento e misure di protezione degli
intermediari finanziari (LEF 173b; LBCR 26 segg.)
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Competenza territoriale (foro)
 Prevalenza della LEF (CPC 46)
Ad esempio
p foro dell’esecuzione p
per:
 rigetto dell’opposizione (LEF 84, anche nel campo d’applicazione
della Convenzione di Lugano (DTF 136 III 566 segg.; CLug 22 n. 5)

 Sospensione/annullamento dell’esecuzione
 Disconoscimento di debito (LEF 832 )

(LEF 85/85a)

 Foro del sequestro
 luogo di situazione dei beni da sequestrare oppure
 foro dell’esecuzione (LEF 46-51) (NUOVO !)

Rappresentanza delle parti
 Rappresentanza non professionale
Libera ! (CPC 681)

 Rappresentanza professionale (CPC 68 )
2

 Avvocati legittimati per tutti i tipi di procedimenti
 Chiunque per le cause sommarie LEF (LEF 27, CPC 682 let. c)
 Nelle procedure semplificate e sommarie (LACPC 12)
a) in materia di contratto di locazione e d’affitto:
 ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria
 ai fiduciari con l’autorizzazione cantonale o loro impiegati
 aglili amministratori
i i t t i d’i
d’immobili
bili oggetto
tt d
della
ll lit
lite o lloro impiegati
i i
ti

b) in materia di contratto di lavoro:
 ai rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria

 Ricorso ex art. 17 LEF alla CEF (LEF 20a e LPR 15)
Ammessi solo avvocati o fiduciari con l’autorizzazione cantonale
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Termini
 Computo, decorrenza e osservanza
Secondo CPC 142-143 (LEF 31)

 Sospensioni
S
i i

 Ferie estive: 15 luglio-15 agosto (CPC 1451 let. b)
15 luglio-31 luglio (LEF 56 n. 2)
 Effetti: vera sospensione (CPC 1461)
proroga fino al 3° giorni utile (LEF 63)

 Restituzione/proroga

 Domanda entro 10 g. anche se colpa lieve (CPC 148)
 Richiesta motivata entro il termine inosservato se
nessuna colpa + compimento atto (LEF 334)

Procedura ordinaria

Procedura sommaria
Nessun obbligo di
tentativo di conciliazione

Procedura
di conciliazione
Max. fr. 5’000.--

sì
Conciliazione

(CPC 198 lett. a)

Proposta di
giudizio

no

Nessun rifiuto entro 20 g.
Autorizzazione
ad agire
VL > fr. 30’000.--

Decisione
VL <= fr. 30’000.--

Azione ordinaria
Petizione scritta
Risposta scritta
(2° scambio allegati)
(udienze istruttorie)

Azione semplificata
Petizione semplificata
scritta o orale
(Osservazioni)
(se petizione motivata)

Dibattimento
Prime arringhe
Assunzione prove
Arringhe finali

Dibattimento
(scambio allegati)
(2° udienza istruttoria)

Decisione

Decisione

Azione sommaria
Istanza scritta o orale
(Osservazioni scritte)
e/o
(Udienza)

Decisione
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Procedura sommaria
 Istanza
Scritta e firmata cartacea o elettronica oppure orale (CPC 252)
M d li modello
Moduli
d ll sull sito
it web
bd
dell’UFG
ll’UFG

 Diritto di essere sentito

Adobe Acrobat
Document

 Citazione all’udienza e/o osservazioni scritte del convenuto (CPC 253) senza doppio scambio allegati (CEF 14.2011.33)
 Udienza obbligatoria:
 per il ffallimento
lli
t (LEF 168, 171 e 1891)
 su richiesta + carattere definitivo (DTF 129 I 103, c. 2.1)
 Decisione senza udienza né osservazioni:
 istanza manifest. inammissibile o infondata (CPC 256)

Procedura sommaria (2)
 Assunzione delle prove (CPC 254)
 Prova in principio documentale dei fatti
controversi pertinenti e non notori
controversi,
 Nuovi fatti e prove: ammissibili in udienza se
non vi è stato un doppio scambio di allegati in
precedenza (cfr. CPC 229 )
2

 Decisione
 Con o senza (?) motivazione scritta (CPC 239)
 Ricorso c/ decisione non motivata
= domanda motivazione scritta (CEF 14.2011.17)
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Tutela giurisdizionale nei casi manifesti
 Presupposti (CPC 257)

 causa sottoposta alla massima dispositiva (# ufficiale)
 i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili
 la situazione giuridica è chiara

 Procedura sommaria (CPC 252-256)
 Decisione

 accoglimento: passa in giudicato salvo impugnazione
 non entrata in materia: nuova causa entro 1 mese ((CPC 622)

 Alternativa al rigetto provvisorio

 Se l’escutente non ha alcun titolo di rigetto
 Se l’escutente vuol evitare un’azione di disconoscimento
di debito

Rimedi giuridici (vie di ricorso) cantonali
Appello (CPC 308 ss.)
 Ammissibilità

Reclamo (CPC 319 ss.)
 Ammissibilità

 VL >= fr.
fr 10
10’000
000.- Eccezioni: CPC 309

 VL < fr.
fr 10
10’000
000.- Procedure sommarie LEF
 Dec. del Giudice d’esecuz.

 Motivi d’appello (CPC 310)

 Motivi di reclamo (CPC 320)

 Errata applicazione del
diritto
 Errato accertamento dei
fatti

 Effetto sospensivo

 Errata applicazione del
diritto
 Accertamento manifestamente errato dei fatti

 Effetto sospensivo

Automatico (CPC 315)

Solo su richiesta (CPC 325)

N.B.: c/ le decisioni della FINMA è dato il ricorso al TAF (LBCR 24 e LTAF 31)
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Reclamo in procedura sommaria LEF
 Esclusività del reclamo (CPC 309 lett. b e 319 lett. a)
Non è dato alcun reclamo in materia di:
 fallimento cambiario (LEF 189 e CEF 14.2011.52)
 non ritorno a miglior fortuna (LEF 265a e CEF 14.2012.137)
2

1

 Competenza materiale e funzionale
 CEF, senza riguardo al valore litigioso (NUOVO)
p l’exequatur
q
indipendente
p
CLug
g
 II CCA per

 Termine di ricorso e di risposta
10 giorni (CPC 321

2

/ 3222)

Rimedi giuridici in materia di sequestro CLug
Decisione
d’exequatur + sequestro

Giudice
dell’esec.

accoglimento

no

10 g.
TC

Reclamo
ordinario

accoglimento
10/20 g.
sì
Opposizione
ex 2781 LEF

1/2 mese/i

Reclamo
atipico

no

10/20 g.

Reclamo
ex 2783 LEF

UE
5/10/
20 g.

10 g.

Reclamo
ordinario

Ricorso
ex. 17 LEF

II CCA

II CCA

CEF

CEF

CEF Vig.

(319 lett. a CPC
+ 43 nCL)

(327a CPC
+ 43 nCL)

(2783 LEF)

(309 lett. b n. 6
CPC)

(17/18 LEF)

30 g.
TF

sì

TI: Pretore

Ricorso
in mat. civile
(722 lett. b LTF
+ 44 CL)

Ricorso
in mat. cost.
(113 ss. LTF)

30 g.

Ricorso
in mat. civile
(722 lett. b LTF
+ 44 CL)

Ricorso
in mat. cost.
(113 ss. LTF)

30 g.

30 g.

Ricorso
in mat. civile
(722 lett. a
+ 98 LTF)

Ricorso
in mat. cost.
(113 ss. LTF)
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Ricorso
in mat. civile
(722 lett. a
+ 98 LTF)

Ricorso
in mat. cost.
(113 ss. LTF)

5/10 g.

Ricorso
in mat. civile
(722 lett. a LTF
+ 19 LEF)

Appello/reclamo in procedura ordinaria LEF

 Competenza materiale e funzionale
CEF, senza riguardo al valore litigioso (NUOVO)
 Cause LEF a procedura ordinaria o semplificata senza
preventivo tentativo di conciliazione (CPC 198 let. e)
 Alcune cause LEF a procedura ordinaria o semplificata
con obbligo di tentare la conciliazione
 azione di ripetizione per pagamento indebito (LEF 86; CEF 14.2011.22)
 contestazione dell'elenco oneri (LEF 1402 e 1561)
 azione revocatoria (LEF 289)

 Termine di ricorso e di risposta
30 (10) giorni (CPC 3111 (314) / 3122)
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Nuova regolamentazione ipotecaria
 Revisione del CC («cartella ipotecaria registrale e diritti reali»)
 Entrata in vigore il 1
1° gennaio 2012
 Principali modifiche







Introduzione della cartella ipotecaria registrale
Obbligo d’iscrizione delle ipoteche legali cantonali
Ipoteche legali degli artigiani ed imprenditori
(Soppressione delle rendite fondiarie e CI per serie)
(Estensione dell’atto pubblico)
(Eliminazione delle iscrizioni senza importanza)

Cartella ipotecaria (CI) registrale
Costituzione e mutazioni «virtuali»
Emissione, trasferimento, estinzione, costituzione
in pegno o in usufrutto e pignoramento per
semplice iscrizione (nCC 859)

Presunzione d’assenza di novazione (nCC 842 )
Termine di disdetta minimo di 3 mesi (nCC 847 )
Limitazione della garanzia agli interessi
effettivi del credito causale (nCC 818 n. 3)
Conversione delle CI documentali in CI
registrali entro 1 anno (Tit. fin. nCC 33b)
2

2

1
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Ipoteche legali dirette di diritto cantonale
 Priorità IL > fr. 1’000.-- sugli altri pegni se:
 iscritta a RF entro 4 mesi dall’esigibilità e 2 anni dalla
nascita
it del
d l credito
dit garantito
tit (nCC 836)
 altrimenti inopponibile ai terzi di buona fede
2 anni
4 mesi

nascita

esigibilità

Inopponibilità ?

scadenza
ex nCC 836

iscrizione
IL a RF

 Deposito di garanzia per la TUI
5% (+10 anni), 6% (+ 5 anni) o 8% (- 5 anni) (nLT 253a)

Ipoteca legale degli artigiani ed
imprenditori
 Estensione dell’IL quanto al
 genere di lavori (anche demolizione
demolizione, impalcature
impalcature,
1
consolidamento scavi, ecc.) (nCC 837 n. 3)
 tipo di committente (anche artigiano o imprenditore,
conduttore, affittuario) (nCC 8372)

 Termine d’iscrizione di 4 mesi (invece di 3)
 Responsabilità degli enti pubblici (nCC
( CC 839 )
4

Fideiussione legale sui fondi pubblici del patrimonio
amministrativo se notifica entro 4 mesi

206
212

Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

BIBLIOGRAFIA BREVE

207
213



208
214

Bibliografia breve










COCCHI Bruno / TREZZINI Francesco /BERNASCONI Giorgio A., Commentario al codice
di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011
FOËX Bénédict, Le nouveau droit des cédules hypothécaires, JdT 2012 II 3-23
HÜRLIMANN-KAUP Bettina / STEINAUER Paul-Henri, Das neue Immobiliarsachenrecht –
ein Überblick / Les nouveaux droits réels immobiliers – un aperçu, BR 2010, 10 ss.
MABILLARD Ramon, Rechtsschutz in klaren Fällen und provisorische Rechtsöffnung,
RSPC 2011 435-446
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6547 del 12 ottobre 2011 sulla legge cantonale
d’adeguamento della legislazione cantonale alla modifica dell’11 dicembre 2009 del
Codice civile svizzero in tema di diritti reali (è stata adottata dal Gran Consiglio il 27
giugno 2012 ed entrerà prossimamente in vigore)
MUSTER Eric, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites,
JdT 2011 II 75-103
S t
Sentenze
d ll Camera
della
C
esecuzione
i
e ffallimenti
lli
ti d
dell T
Tribunale
ib
l d’appello
d’
ll (CEF)
(CEF),
consultabili all’indirizzo www.sentenze.ti.ch
Sito web dell’Ufficio federale di giustizia, Moduli per gli atti scritti delle parti
(www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html)



VOCK Dominik / MÜLLER Danièle, SchKG-Klagen nach der Schweizerischen ZPO,
Zurigo 2012

209
215



216

Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

PRINCIPALI NORME DI LEGGE CITATE

210
217



211
218

Principali norme di legge citate
Codice di procedura civile svizzero (CPC)
Art. 46 Per le azioni fondate sulla legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) la competenza per
territorio è determinata dal presente capitolo, in quanto la LEF non preveda un altro foro.
Art. 68 Rappresentanza contrattuale
1 Ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel processo.
2 Sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio:
a. in tutti i procedimenti, gli avvocati legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del
23 giugno 20001 sugli avvocati;
b. dinanzi all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura semplificata, nonché nelle pratiche evase in
procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici patentati, se il diritto cantonale lo prevede;
c. nelle pratiche evase in procedura sommaria secondo l’articolo 251 del presente Codice, i rappresentanti professionali a tenore
dell’articolo 27 LEF2;
d. dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il diritto cantonale lo
prevede.
3 Il rappresentante deve legittimarsi mediante procura.
4 Il giudice può ordinare la comparizione personale delle parti rappresentate.
Capitolo 3: Termini, inosservanza e restituzione
Sezione 1: Termini
Art 142 Decorrenza e computo
Art.
1 I termini la cui decorrenza dipende da una comunicazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno
successivo.
2 Il termine fissato in mesi scade, nell’ultimo mese, il giorno corrispondente per numero a quello della decorrenza. Mancando tale
giorno nell’ultimo mese, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
3 Se l’ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno che nel luogo del tribunale è riconosciuto festivo dal diritto
federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente.

Art. 143 Osservanza
1 Gli atti scritti devono essere consegnati al tribunale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza
diplomatica o consolare svizzera il più tardi l’ultimo giorno del termine.
2 In caso di trasmissione per via elettronica, il termine è osservato se il sistema informatico corrispondente al recapito elettronico
del tribunale conferma la ricezione il più tardi l’ultimo giorno del termine.
3 Il termine per un pagamento al tribunale è osservato se l’importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un
conto postale o bancario in Svizzera, in favore del tribunale, il più tardi l’ultimo giorno del termine.
Art. 144 Proroga
1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2 I termini stabiliti dal giudice possono essere prorogati per sufficienti motivi se ne è fatta domanda prima della scadenza.
Art. 145 Sospensione dei termini
1 I termini stabiliti dalla legge o dal giudice sono sospesi:
a. dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b. dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c. dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
2 Questa sospensione dei termini non vale per:
a. la procedura di conciliazione;
b. la procedura sommaria.
3 Le parti sono rese attente alle eccezioni di cui al capoverso 2.
4 Sono fatte salve le disposizioni della LEF sulle ferie e sospensioni
sospensioni.
Art. 146 Effetti della sospensione dei termini
1 In caso di notificazione durante la sospensione dei termini, il termine decorre dal primo giorno successivo a quello della fine
della sospensione.
2 Durante la sospensione dei termini non si tengono udienze, eccetto che le parti vi acconsentano.
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Sezione 2: Inosservanza e restituzione
Art. 147 Inosservanza e sue conseguenze
1 Vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto processuale oppure, benché citata, non
compare.
2 Salvo che la legge disponga altrimenti, la procedura continua il suo corso senza l’atto processuale così omesso.
3 Il giudice rende attente le parti alle conseguenze dell’inosservanza di un termine.
Art. 148 Restituzione
1 Ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo
se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura.
2 La domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell’inosservanza.
3S
Se vi è già
à stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può
ò più
ù essere domandata trascorsi sei mesi dal
passaggio in giudicato.
Art. 149 Procedura di restituzione
Il giudice dà alla controparte l’opportunità di presentare le proprie osservazioni e decide definitivamente.
Art. 198 Eccezioni
La procedura di conciliazione non ha luogo:
a. nella procedura sommaria;
[…]
e. nelle seguenti cause rette dalla LEF42:
1. azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF),
2. azione d’accertamento ((art. 85a LEF),
),
3. azione di rivendicazione (art. 106–109 LEF),
4. azione di partecipazione (art. 111 LEF),
5. azione di rivendicazione di terzi e di rivendicazione della massa (art. 242 LEF),
6. azione di contestazione della graduatoria (art. 148 e 250 LEF),
7. azione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a LEF),
8. azione di reintegrazione di oggetti vincolati al diritto di ritenzione (art. 284 LEF);
[…]

Art. 251 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento
La procedura sommaria si applica segnatamente nelle seguenti questioni:
a. decisioni del giudice preposto al rigetto dell’opposizione, al fallimento, al sequestro e al concordato;
b. autorizzazione dell’opposizione tardiva (art. 77 cpv. 3 LEF) e dell’opposizione nell’esecuzione cambiaria (art. 181 LEF);
c. annullamento o sospensione dell’esecuzione (art. 85 LEF);
d. decisione d’accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 1–3 LEF);
e. pronuncia della separazione dei beni (art. 68b LEF).
Capitolo 2: Procedura e decisione
Art. 252 Istanza
1 La procedura è introdotta mediante istanza.
2 L’istanza si propone nelle forme di cui all’articolo 130; in casi semplici o urgenti può essere proposta oralmente mediante
dichiarazione a verbale presso il tribunale.
Art. 253 Osservazioni della controparte
Se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le
proprie osservazioni.
Art. 254 Mezzi di prova
1 La prova dev’essere addotta mediante documenti.
2 Sono ammessi altri mezzi di prova soltanto se:
non ritardano considerevolmente il corso della procedura;
b. lo scopo del procedimento lo richiede; oppure
c. il giudice deve accertare d’ufficio i fatti.
Art. 255 Principio inquisitorio
Il giudice accerta d’ufficio i fatti:
a. se statuisce in veste di giudice del fallimento o del concordato;
b. in caso di provvedimenti di volontaria giurisdizione.
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Art. 256 Decisione
1 Il giudice può rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti, sempre che la legge non disponga altrimenti.
2 Il provvedimento di volontaria giurisdizione che si riveli errato può essere revocato o modificato d’ufficio o ad istanza di parte,
eccetto che la legge o la certezza del diritto vi si oppongano.
Capitolo 3: Tutela giurisdizionale nei casi manifesti
Art. 257
1 Il giudice accorda tutela giurisdizionale in procedura sommaria se:
a. i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili; e
b la
b.
l situazione
it
i
giuridica
i idi è chiara.
hi
2 La tutela giurisdizionale in procedura sommaria è esclusa se la causa è retta dal principio della non vincolatività delle
conclusioni delle parti.
3 Se non sono date le condizioni per ottenere la tutela giurisdizionale in procedura sommaria, il giudice non entra nel merito.

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
A. Termini
1. In genere
Art. 31
Salvo che la presente legge disponga altrimenti, al computo, all’osservanza e al decorso dei termini si applicano le disposizioni
procedura civile del 19 dicembre 20082 ((CPC).
)
del Codice di p
3. Modificazione e restituzione
Art. 33
1 I termini fissati nella presente legge non possono essere modificati mediante accordo delle parti.
2 Un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla parte interessata nel procedimento, se abita all’estero o se
deve essere avvisata mediante pubblicazione.
3 La parte interessata nel procedimento può rinunciare ad avvalersi dell’inosservanza di un termine, se questo è stato istituito nel
suo esclusivo interesse.

4 Chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di
vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione
dell’impedimento, inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto omesso.
A. Principi e nozioni
Art. 56
Fatti salvi i casi di sequestro o di provvedimenti conservativi che non ammettono dilazione, non si può procedere ad atti esecutivi:
1. nei periodi preclusi, cioè tra le ore 20 e le 7, come pure di domenica e nei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi;
2. durante le ferie, cioè sette giorni prima e sette giorni dopo la Pasqua e il Natale, come pure dal 15 luglio al 31 luglio; questa
disposizione non si applica tuttavia all’esecuzione
all esecuzione cambiaria;
3. contro un debitore cui sia stata concessa la sospensione (art. 57 a 62).
C. Effetti sulla decorrenza dei termini
Art. 63
Le ferie e le sospensioni non impediscono la decorrenza dei termini. Tuttavia, il termine a disposizione del debitore, del creditore o
di terzi che viene a scadere durante le ferie o le sospensioni è prorogato fino al terzo giorno dopo la fine delle medesime. Nel
computo del termine di tre giorni non si tiene conto dei sabati, delle domeniche e dei giorni ufficialmente riconosciuti come festivi.

Codice civile svizzero (RS 210) in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845)
3. Estensione della garanzia
Art. 818
1 Il pegno immobiliare garantisce il creditore:
1. per il credito capitale;
2. per le spese dell’esecuzione e per gli interessi di mora;
3. per tre interessi annuali scaduti all’epoca della dichiarazione di fallimento o della domanda di realizzazione e per gli interessi
decorsi dall’ultima scadenza; la cartella ipotecaria garantisce il creditore soltanto per gli interessi effettivamente dovuti.
2 L’interesse originariamente convenuto non può essere elevato oltre il cinque per cento a pregiudizio dei creditori pignoratizi
posteriori.
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D. Ipoteche legali
I. Di diritto cantonale
Art. 836
1 Se il diritto cantonale accorda al creditore il diritto alla costituzione di un pegno immobiliare per crediti direttamente connessi con
il fondo gravato, tale pegno nasce con l’iscrizione nel registro fondiario.
2 Scaduti i termini di cui al presente capoverso, le ipoteche legali di importo superiore a 1000 franchi che nascono senza iscrizione
in virtù del diritto cantonale non sono opponibili ai terzi che si riferiscono in buona fede al registro fondiario se non vi sono state
iscritte entro quattro mesi dall’esigibilità del credito su cui si fondano, ma in ogni caso entro due anni dalla nascita dello stesso.
3 Sono fatte salve le normative cantonali più restrittive.
II. Di diritto privato federale
1. Casi
Art. 837
1 Danno diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale:
1. il credito del venditore, sopra il fondo venduto;
2. i crediti derivanti dalla divisione fra coeredi o membri di un’indivisione, sopra i fondi che spettavano alla comunione;
3. i crediti di artigiani o imprenditori che avessero fornito materiali e lavoro, o lavoro soltanto, per una costruzione o per altre
opere, per la demolizione delle stesse, il montaggio di impalcature, il consolidamento di scavi o lavori simili su un dato fondo, e
ciò sopra il fondo stesso, se il debitore è il proprietario, un artigiano o un imprenditore, un conduttore, un affittuario o un altro
titolare di diritti sul fondo.
2 Qualora il debitore dei crediti degli artigiani o degli imprenditori sia un conduttore, un affittuario o un altro titolare di diritti sul
fondo, il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca
un ipoteca legale sussiste soltanto se il proprietario del fondo ha acconsentito
all’esecuzione dei lavori.
3 Gli aventi diritto non possono rinunciare preventivamente ai diritti di ipoteca legale di cui al presente articolo.
2. Venditori, coeredi, ecc.
Art. 838
L’iscrizione dell’ipoteca del venditore, dei coeredi o dei membri di un’indivisione dev’essere fatta al più tardi entro tre mesi dalla
trasmissione della proprietà.

3. Artigiani e imprenditori
a. Iscrizione
Art. 839
1 L’ipoteca degli artigiani e imprenditori può essere iscritta nel registro fondiario dal momento in cui si sono assunti il lavoro.
2 L’iscrizione dev’essere fatta al più tardi entro quattro mesi dal compimento del lavoro.
3 L’iscrizione può farsi soltanto se la somma garantita dall’ipoteca è riconosciuta dal proprietario o giudizialmente accertata; non
può inoltre essere chiesta se il proprietario presta sufficiente garanzia per il credito preteso.
4 Se è incontroverso che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo e se il debito del proprietario non deriva da obblighi
contrattuali, questi risponde verso gli artigiani o imprenditori, per i crediti riconosciuti o giudizialmente accertati, secondo le
disposizioni sulla fideiussione semplice, purché il credito gli sia stato notificato per scritto nei quattro mesi dal compimento del
lavoro con esplicito
p
richiamo alla fideiussione legale.
g
5 Nel caso in cui sia controverso se il fondo appartenga al patrimonio amministrativo, l’artigiano o l’imprenditore può, nei quattro
mesi dal compimento del lavoro, chiedere l’iscrizione provvisoria della sua ipoteca nel registro fondiario.
6 Se è accertato con sentenza che il fondo appartiene al patrimonio amministrativo, l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca è
cancellata. Questa è sostituita dalla fideiussione legale, purché siano adempiute le condizioni di cui al capoverso 4. Il termine è
considerato osservato con l’iscrizione provvisoria dell’ipoteca.
A. Disposizioni generali
I. Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale
Art. 842
1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare.
2 Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire
derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore.
3 Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che
non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.
III. Costituzione in pegno, pignoramento e usufrutto
Art. 859
1 La cartella ipotecaria registrale è costituita in pegno mediante iscrizione del creditore pignoratizio nel registro fondiario,
effettuata in base a una dichiarazione scritta del creditore iscritto.
2 Il pignoramento avviene mediante iscrizione della restrizione della facoltà di disporre nel registro fondiario.
3 L’usufrutto è costituito mediante iscrizione nel registro fondiario.

215
222

Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero (LAC, RL )
2. Oggetto e iscrizione dell'ipoteca legale
Art. 183a
1 L'ipoteca legale sorge unitamente al credito da essa garantito, indipendentemente dall'iscrizione nel registro fondiario, e grava
l'immobile al quale essa si riferisce. In presenza di più immobili, il pegno è collettivo.
2 L'ipoteca legale a garanzia di importi superiori a 1'000 franchi in capitale non è opponibile a terzi in buona fede se non è iscritta
a registro fondiario entro quattro mesi dall'esigibilità del credito garantito, rispettivamente entro due anni dalla sua nascita,
conformemente all'articolo 836 capoverso 2 CC.
3 Per crediti d
d'imposta
imposta garantiti inferiori o pari a 1'000
1 000 franchi,
franchi non è richiesta ll'iscrizione
iscrizione nel registro fondiario.
fondiario
4 L'ipoteca legale prevale sugli altri pegni solamente nei casi previsti espressamente dalla legge. I pegni che prevalgono su tutti
gli altri, tra di loro occupano il medesimo rango. Le altre ipoteche legali ottengono il grado a dipendenza della loro costituzione;
esse avanzano di grado a dipendenza dell'estinzione di un diritto reale anteriore.
5. Costituzione
Art. 183d
1 Chi fa valere un'ipoteca legale, oppure vuole impedirne l'estinzione mediante iscrizione a registro fondiario, deve emanare una
decisione di diritto impugnabile contenente tutti gli estremi per la sua costituzione, salvo i casi previsti dalla legge. Vale la
procedura prevista dalla legge che la prevede.
2 L'ipoteca legale può essere iscritta nel registro fondiario in via provvisoria mediante annotazione. In caso di ricorso, essa può
essere comunque iscritta nel registro fondiario, indipendentemente dall'effetto sospensivo dello stesso.
7. Registro dei crediti di diritto pubblico
Art. 183f
1 È istituito un registro cantonale dei crediti di diritto pubblico assistiti da ipoteca legale di diritto pubblico.
2 Su legittima richiesta, è rilasciata, relativamente a uno specifico fondo, un'attestazione vincolante dei crediti assistiti da ipoteca
legale di diritto pubblico.
3 La mancata indicazione di un credito nell'attestazione vincolante estingue l'ipoteca legale, ma non il credito.
4 Il Consiglio di Stato designa l'autorità competente per la tenuta del registro e disciplina le modalità di tenuta del registro, la
procedura di notifica dei crediti e le persone legittimate a chiedere l'attestazione vincolante".

Legge tributaria (LT, RL )
Art. 252
1 Per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali, che hanno una relazione particolare con l'immobile conformemente all'articolo 836
CC, è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un'ipoteca legale secondo gli articoli 183 e seguenti LAC.
Questa disposizione si applica in particolare alle seguenti imposte:
a) imposta sugli utili immobiliari;
b) imposta immobiliare cantonale e comunale e ai relativi supplementi;
c) imposta sul reddito e sulla sostanza e ai relativi supplementi;
d) imposta sull'utile e ai relativi supplementi;
e) imposta di successione e donazione.
) ) l'ipoteca
p
legale
g
è data unicamente p
per la p
parte d'imposta
p
che ha una relazione p
particolare con l'immobile.
Per le lettere c)-e)
Art. 253a
1 Nei casi di trasferimento di proprietà immobiliare o di negozi giuridici parificabili economicamente a un trasferimento di proprietà ai sensi
dell'articolo 124, l'alienante deve versare allo Stato:
– il 5% del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 10 anni; oppure
– il 6% del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da oltre 5 anni e non oltre 10 anni; oppure
– l'8% del valore di alienazione se l'alienante è proprietario del fondo da non oltre 5 anni.
In alternativa l'alienante può prestare una garanzia bancaria irrevocabile a prima richiesta di pari valore emessa da un istituto sottomesso alla
legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio, almeno della durata del deposito.
2 Il versamento del deposito o la prestazione della garanzia devono essere effettuati entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà, ritenuto che
per i trapassi immobiliari fa stato la comunicazione dell'avvenuta iscrizione del trapasso di proprietà nel libro mastro del Registro fondiario.
3 L'alienante è esonerato dal pagamento del deposito:
quando è un soggetto
gg
esente dall'imposta
p
sugli
g utili immobiliari ai sensi dell'articolo 126;;
a)) q
b) nei casi in cui l'imposizione degli utili immobiliari è differita ai sensi dell'articolo 125 lettere a-e;
c) in caso di vendite effettuate in applicazione dei disposti di cui alla legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento.
4 Il pagamento del deposito o la prestazione di una garanzia sono liberatori per il terzo proprietario del pegno, ma non per il debitore d'imposta,
per tutte le ipoteche legali costituite dopo il 1° gennaio 2012 fino alla data del trasferimento, che non erano iscritte nel registro fondiario, comprese
quelle che non richiedono l'iscrizione nel registro fondiario.
5 Le imposte scadute garantite da ipoteche legali che risultano dal relativo conteggio, nella misura in cui sono scoperte, saranno compensate con
il deposito versato.
6 Sul deposito versato è dovuto un interesse rimunerativo secondo le modalità e i tassi stabiliti dal Consiglio di Stato.
7 La durata del deposito è legata alla prescrizione dei relativi crediti d'imposta garantiti da ipoteca legale.
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DOMANDA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE
IN VIRTÙ DEGLI ARTICOLI 80/82 LEF
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Indirizzo del tribunale:

Pretura di Lugano, Sezione 5
Via Bossi 3
6900 Lugano

Domanda di rigetto dell'opposizione
in virtù degli articoli 80/82 LEF

1 Parte richiedente (creditore / creditrice)
Cognome *

Indirizzo *

N.

Telefono

Creditore

Via del Sole

12

0919994433

Nome *

Casella postale

Cellulare

NPA *

Luogo *

Indirizzo elettronico

6900

Lugano

f.creditore@hotmail.com

Fortunato
o ditta *

Professione

Luogo di attinenza

Fiduciario

Lugano

Data di nascita

Nazionalità

25.07.1967
* Campi obbligatori

2 Rappresentante della parte richiedente (creditore / creditrice)
Cognome

Indirizzo

N.

Nome

Casella postale

Cellulare

NPA

Indirizzo elettronico

Luogo
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Telefono

Domanda di rigetto dell'opposizione in virtù degli articoli 80/82 LEF - 01993-06327-1-IT
Modulo messo a disposizione dall' Ufficio federale della giustizia, http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html

3 Controparte (debitore / debitrice)
Cognome *

Indirizzo *

N.

Via Ombrosa

12

Telefono

Nome *

Casella postale

Cellulare

o ditta *

NPA *

Luogo *

Indirizzo elettronico

Debitrice SA

6900

Lugano

Professione

Luogo di attinenza

Data di nascita

Nazionalità

* Campi obbligatori

4 Rappresentante della controparte (debitore / debitrice)
Cognome

Indirizzo

N.

Nome

Casella postale

Cellulare

NPA

Indirizzo elettronico

Luogo

Telefono

5 Domanda
Nell'esecuzione n. 12345678

dell'ufficio di esecuzione di Lugano

va ordinato
il rigetto definitivo in virtù dell'art. 80 LEF

1

il rigetto provvisorio in virtù dell'art. 82 LEF

2

Per:
CHF

compreso interesse del %

3000.00

5.0

CHF

compreso interesse del %

a partire da

CHF

compreso interesse del %

a partire da

CHF

compreso interesse del %

a partire da

CHF

compreso interesse del %

a partire da

CHF

compreso interesse del %

a partire da

CHF

compreso interesse del %

a partire da

a partire da

Spese processuali e ripetibili a carico della controparte.
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Domanda di rigetto dell'opposizione in virtù degli articoli 80/82 LEF - 01993-06327-1-IT
Modulo messo a disposizione dall' Ufficio federale della giustizia, http://www.bj.admin.ch/content/bj/it/home/themen/staat_und_buerger/zivilprozessrecht/parteieingabenformulare.html

6 Motivazione

3

Il 12 gennaio 2008, Debitrice SA ha firmato un contratto di costituzione e di amministrazione fiduciaria di società (doc. A), con cui ha
incaricato Fortunato Creditore di costituire la società Molto Ltd e, per un compenso annuo di fr. 2'000.--, di provvedere in particolare alla
sua domiciliazione presso di lui, all'organizzazione del consiglio d'amministrazione locale e al pagamento delle imposte. Il compenso e le
spese annui dovevano essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Fortunato Creditore ha spedito a Debitrice SA la fattura relativa all'anno 2011 il 3 febbraio 2012 (doc. B). Malgrado un sollecito del 3 marzo
2012 (doc. C) e il precetto esecutivo notificatogli il 4 aprile 2012, l'escussa non ha ancora pagato l'importo dovuto, pari a fr. 3'000--, oltre
interessi al 5% dal 1° febbraio 2012 e le spese esecutive.
Quali prove dell'attività svolta e delle spese avute, si producono l'estratto relativo alla società Molto Ltd (doc. D), il verbale della riunione
del consiglio d'amministrazione del 12 giugno 2011 (doc. E) e la copia dell'accredito dell'anticipo per l'imposta 2011 (doc. F).

7 Allegati
Procura in caso di rappresentanza
Ordine di pagamento esecuzione n. 12345678
4

Titolo di rigetto :

del 02.04.2012

mandato del 12 gennaio 2008

Altri documenti prodotti a fini probatori:
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.
Doc.

B: fattura 3 febbraio 2012
C: sollecito del 4 aprile 2012, con l'estratto track and trace relativo al suo invio
D: estratto relativo alla società Molto Ltd
E: verbale della riunione del consiglio d'amministrazione del 12 giugno 2011
F: copia dell'addebito dell'anticipo per l'imposta 2011

La domanda può essere trasmessa al giudice in forma cartacea o elettronica. Gli atti e allegati allestiti in forma
cartacea devono essere presentati in un numero di copie sufficiente per poter essere consegnati al giudice e a
ciascuna delle controparti. In caso di trasmissione per via elettronica il documento deve essere munito di una
firma elettronica riconosciuta del mittente (art. 130 e 131 CPC). La domanda non può essere trasmessa per
semplice email.
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8 Firma autografa

5

Luogo / Data

Firma

............................................................................

..............................................................................

Se il/la firmatario/a non dispone di una firma qualificata riconosciuta dalla legge FiEle, il modulo deve essere
stampato, firmato a mano e trasmesso risp. consegnato in forma cartacea (personalmente, per posta, ecc.)
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Domanda di rigetto dell'opposizione in virtù degli articoli 80/82 LEF - 01993-06327-1-IT
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1

Può essere chiesto il rigetto definitivo se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, una decisione
surrogatoria (acquiescenza, transazione giudiziale, proposta di giudizio incontestata), un documento
pubblico esecutivo (art. 347—352 CPC) oppure su una decisione di un'autorità amministrativa federale (art.
80 LEF).

2

Può essere chiesto il rigetto provvisorio se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato
mediante atto pubblico o scrittura privata (art. 82 LEF).

3

La parte richiedente deve rendere verosimile in modo comprensibile i motivi principali per la concessione del
rigetto. Ogni fatto va comprovato (in particolare mediante documenti).

4

Titolo di rigetto può essere una sentenza esecutiva o una decisione surrogatoria, un documento pubblico
esecutivo, una decisione di un'autorità amministrativa federale, un atto pubblico oppure riconoscimento di
debito firmato.

5

La parte richiedente deve firmare la domanda di proprio pugno, a meno che non venga rappresentata. In tal
caso, il / la rappresentante firma la domanda dopo aver prodotto una procura. Se la parte richiedente è una
persona giuridica, la firma va apposta dal procuratore con diritto di firma iscritto nel registro di commercio o
da un mandatario con procura. Allegare la procura o un estratto attuale del registro del commercio.
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FRA AUTORITÀ SVIZZERE DIVERSE:
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TABELLA 15 - 1

RAPPORTI FRA PROCEDIMENTI DI DIVERSA NATURA GIURIDICA
CONNESSI ALLA SCOPERTA DI UN'INFRAZIONE PATRIMONIALE

FALLIMENTO,
PROCEDIMENTO
CIVILE

1

ESECUZIONE PER DEBITI,
SEQUESTRO
SECONDO L'ART. 271 LEF

PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

CONTENZIOSO
ASSICURATIVO

2

PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE

3

INFRAZIONE

CONCORRENZA
SLEALE,
CARTELLI, ECC.

PROCEDIMENTO
PENALE

4

PROCEDURA
FISCALE

PROCEDURE
ANTIRICICLAGGIO

(artt. 9, 10 LRD)
PROTEZIONE
DEI DATI

PROTEZIONE DELLA
PERSONALITA’

PROCEDIMENTI ESTERI
(ROGATORIE CIVILI, PENALI
ED AMMINISTRATIVE)

E MASS MEDIA

(CCS art. 28 ss.; LCSl 3 e 23;
CPS 173, 174)
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TABELLA 15 - 2

Note esplicative

1. P. es. azioni di responsabilità contro gli amministratori (risarcimento dei danni,
responsabilità dell'azienda per gli ausiliari, artt. 55 e 101 CO; 55 CCS)

2. Procedimento da parte di autorità di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, p. es. per
verifica della garanzia di attività irreprensibile (art. 3 cpv. 2 lit. c. LF Banche); per esercizio abusivo dell'attività di intermediario finanziario, per violazione di embargo, cfr.
inoltre "Fonds Abacha auprès des banques suisses", Rapporto CFB del 30.08.2000:
http://www.ebk.admin.ch/f/archiv/2000/pdf/neu14a-00.pdf e Rapporto CFB 2001 pag. 46

cifra 2.5.2.1.; Procedure della Commissione di sorveglianza CDB, cfr. Comunicato stampa dell'ASB del 21.10.2005: http://www.swissbanking.org/fr/home/medienmitteilungen.htm;
Marc Sven NATER, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Börsen und
den Effektenhandel (Börsengesetz, BEHG), Schweizer Schriften zum Bankenrecht, Band
62, Zürich 2001; Bruno ZANGA, Strafbestimmungen der Bankenaufsicht, SSBR, Bd. 11,
Zürich 1992; Oliver ARTER, Bankenaufsichtsrecht in der Schweiz, Standortbestimmung
und Zukunftsperspektiven am Vorabend der FINMA, Bern 2008.

3. Per infrazione di norme professionali, p.es. della Convenzione di diligenza delle banche.

4. Per le conseguenze potenziali derivanti a carico di un intermediario finanziario a causa
di una richiesta di informazione o documenti da parte dell'autorità penale cfr. Hohler
Christoph/Schmid Niklaus, Die Stellung der Bank und ihrer Mitarbeiter im Strafverfahren
unter besonderer Berücksichtigung der Verantwortlichkeit der Bank nach StGB Art.
100quater f., in: Aktuelle juristische Praxis 14 (2005), p. 515-526, nonché Böse Martin,
Wirtschaftsaufsicht und Strafverfolgung: die verfahrensübergreifende Verwendung von
Informationen und die Grund- und Verfahrensrechte des Einzelnen, Tübingen 2005.
5. Schwegler Ivo, Datenschutz im Polizeiwesen von Bund und Kantonen, Bern 2001.

236
244

TABELLA 253

STRUMENTI LEGALI DI PROTEZIONE
DEL DANNEGGIATO DA REATI PATRIMONIALI

misure provvisionali

patrimoniali
(art. 261 segg. CPC)

Sequestro (art. 263
CPP) per confisca e
assegnamento alla
vittima (art. 73 CP)

informative e
probatorie
(art. 158 segg. CPC)

CAUSA CIVILE
ev. arbitrato

risarcimento
del danno e torto
morale (azione
civile in via adesiva,
art. 122 segg. CPP)

risarcimento
del danno e
torto morale

precetto
esecutivo

ESECUZIONE
PER DEBITI

DENUNCIA
PENALE

DANNEGGIATO

OMBUDSPERSON
DELLE BANCHE /
DELLE
ASSICURAZIONI

pignoramento

AUTORITÀ
DI VIGILANZA
(per es. FINMA,
OAD, Isp. fiduciari)

SEQUESTRO
(art. 271 LEF)
c/debitore all'estero o in Svizzera

NOTIFICA ALLA BANCA
PER PROVOCARE UN
BLOCCO INTERNO
(Geldwäschereiarrest)

FALLIMENTO
insinuazione del credito

Cfr. gli articoli di Nobel/Sauerwein, Thevenoz und Zulauf sugli aspetti procedurali del Rapporto
FINMA Distribuzione di prodotti finanziari 2010 in SZW/RSDA 3/11.
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TABELLA 339

MISURE CONCORRENTI
IN PROCEDIMENTI PARALLELI 1

procedimento
penale
svizzero

estero

MISURE POSSIBILI
procedimento fiscale
svizzero

estero

segnalazione

procedimento prudenziale

obbligatoria / spontanea

(FINMA/OAD)

trasmissione

svizzero

estero

- di informazioni
- di mezzi di prova
- di atti
misure coercitive
concorrenti
procedimento

coordinamento

fallimentare
svizzero

estero

procedimento
amministrativo

delega del procedimento

svizzero

estero

effetto reciproco delle
sentenze

procedimento
civile
svizzero

1.

estero

Con questo termine si definiscono procedimenti svizzeri e stranieri di uguale o di diversa
natura che riguardano totalmente o parzialmente lo stesso comportamento di una o più
persone.
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TABELLA 220

SEQUESTRI CONCORRENTI
su beni patrimoniali in territorio svizzero

sequestro 6
penale
sequestro
nazionale

civile 1

rogatoriale

CONTO

sequestro 2
LEF

BANCARIO

sequestro 5
FINMA

sequestro 3

"sequestro" 4

fiscale

fallimentare
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TABELLA 220 - 2

Legenda della Tabella intitolata:
SEQUESTRI CONCORRENTI SU BENI PATRIMONIALI
IN TERRITORIO SVIZZERO
1.

Mediante decreto provvisionale il Tribunale civile può ordinare nei confronti di una
banca o di un'altro intermediario finanziario il divieto di disporre di un determinato
avere patrimoniale, come per esempio un pacchetto azionario, un credito, il
contenuto di una cassetta di sicurezza o un deposito presso un istituto bancario.

2.

L'art. 271 LEF (Legge federale sull'esecuzione e sul fallimento) prevede la facoltà
del giudice civile di ordinare il sequestro provvisorio di averi patrimoniali nei
confronti di un debitore residente all'estero oppure residente in Svizzera.

3.

La legislazione fiscale svizzera, sia federale che cantonale, prevede a favore
dell'autorità fiscale e a tutela di un credito fiscale, strumenti equivalenti al sequestro
di diritto civile, come per esempio la prestazione di garanzie oppure l'ordine di
sequestro vero e proprio notificato al detentore di averi patrimoniali del
contribuente, come per esempio una banca.

4.

Nell'ambito di una procedura di fallimento riguardante un debitore fallito, avente
sede o domicilio in Svizzera oppure all'estero, l'autorità competente per il fallimento
può ordinare sequestri o misure equipollenti, come il divieto di disporre degli averi
patrimoniali della persona fisica o giuridica di cui è stato dichiarato il fallimento.

5.

La Financial Market Authority (FINMA), ossia l'autorità di vigilanza sull'intero
sistema bancario, assicurativo e finanziario svizzero, ha facoltà di ordinare il
sequestro di averi patrimoniali ed anche la successiva confisca, specialmente
riguardo al provento di attività che sono state svolte in violazione delle norme
disciplinanti l'attività bancaria e finanziaria, come per esempio il provento di insider
trading o comunque di operazioni considerate come "abusi di mercato" (art. 35
legge federale sulla FINMA).

6.

Il Ministero pubblico della Confederazione come il Ministero pubblico dei Cantoni
sono competenti per ordinare il sequestro (art. 263 CPP) del provento di reato, dei
surrogati ed anche il sequestro cosiddetto "per equivalente", specialmente riguardo
a quegli averi patrimoniali che possono entrare in linea di conto come oggetto di
confisca (art. 70 segg. CPS).
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TABELLA 208

QUATER IN IDEM
cumulo di procedimenti diversi in Svizzera1
per sospetto di irregolarità a carico di un intermediario finanziario (art. 2 LRD)

Procedimento amministrativo
procedimento

della FINMA2 o

giudiziario civile

disciplinare di un OAD

procedimento
fiscale

procedimento
condotta
sospetta

procedimento

procedura disciplinare

giudiziario penale3

1
2

3

fallimentare

cantonale (LFid)

Non vengono considerati i procedimenti avviati all'estero con eventuali rogatorie in Svizzera.
Riguardo al rischio di violazione del principio nemo tenetur se ipsum accusare cfr. Bernasconi Paolo,
Banken und Finanzintermediäre im Verfahrensgestrüpp, in SZW/RSDA 6/2011, pag. 577 ss., nonché
Nemo tenetur - Erosione di principi procedurali a scapito di banche e di imprese nel labirinto di procedure
giudiziarie e amministrative, in: Rivista ticinese di diritto (RtiDI) I-2012, pag. 531 ss.
Responsabilità personale oppure societaria (art. 102 CPS).
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TABELLA 208bis

QUATER IN IDEM
cumulo di procedimenti diversi in Svizzera1
per sospetto di irregolarità a carico di una banca

procedimento FINMA 2
procedimento

- Sezione autorizzazioni

giudiziario civile

- Sezione enforcement

procedimento

condotta

procedimento

fiscale

bancaria

fallimentare

sospetta

1
2

procedimento penale 3

procedura della

del pubblico ministero o del Dipartimento

Commissione di

federale delle Finanze

sorveglianza CDB 08

Non vengono considerati i procedimenti avviati all'estero con eventuali rogatorie in Svizzera.
Cfr. Jacques Iffland, Les procédures d’enforcement de la FINMA, ou de la difficulté de coordonner les procédures
coercitives administratives et les procédures pénales sous l’empire du nouveau CPP et de la LFINMA in: Journée
2010 de droit bancaire et financier, Zurich 2011, pag. 121 ss; Bernasconi Paolo, Banken und Finanzintermediäre
im Verfahrensgestrüpp, in SZW/RSDA 6/2011, pag. 577 ss. nonché Nemo tenetur - Erosione di principi procedurali
a scapito di banche e di imprese nel labirinto di procedure giudiziarie e amministrative, in: Rivista ticinese di diritto
(RtiDI) I-2012, p. 531-559.
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

SECONDA PARTE:
EFFETTI DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
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TABELLA 333

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DELLE BANCHE
E PROCEDIMENTI CONSEGUENTI

FONTI DI INFORMAZIONE

cliente

inchiesta
interna

revisore

media

rogatorie
giudiziarie e
amministrative

PM

Comm. CDB
13
7
14

15

fisco

BANCA
6

Dip. Finanze

9

1
5

8

4

12

FINMA

10

3

MROS

2

PM

11
23

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
confine

16

confine

17

FINMA
estera

18
24
25

19

PM
estero

20

22

21

MROS / FIU
estero
29
28

27
26

fisco estero

Per i dettagli cfr. dello stesso Autore, Banche e imprese nel procedimento penale - Strategie di
diritto penale, civile, bancario, fiscale e rogatoriale, Serie CFPG, Collana blu, Vol. 11, Basilea
2011, pag. 403 segg.
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TABELLA 333 - 2

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
Comm. CDB:

Commissione di sorveglianza per l'applicazione della Convenzione di
diligenza delle banche (CDB 08).

CPP

Codice di diritto processuale penale svizzero.

CPS

Codice penale svizzero.

Dip. Finanze:

Dipartimento federale delle finanze, competente per il perseguimento
penale di infrazioni di carattere amministrativo alla legislazione sui
mercati finanziari (art. 50 cpv. 1 LFINMA).

FINMA:

Financial Markets Authority, autorità di vigilanza sul mercato bancario,
finanziario e assicurativo e degli altri intermediari finanziari (quest'
abbreviazione viene utilizzata qui sia per l'autorità di vigilanza svizzera
che per l'autorità di vigilanza estera, benché quest'ultima non sempre
riunisca sotto un solo tetto tutte le competenze di cui dispone la FINMA
svizzera).

Fisco:

tutte le autorità che hanno competenze fiscali secondo il diritto svizzero,
ossia non soltanto quelle competenti per le imposte dirette
(Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione delle
contribuzioni dei singoli cantoni) bensì anche la Direzione delle dogane
federali, la Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, ecc.

FIU:

Financial Intelligence Unit. Si tratta dell'Ufficio antiriciclaggio istituito in
ogni paese in applicazione delle Quaranta Raccomandazioni
antiriciclaggio del GAFI / FATF. Questo ufficio in Svizzera viene
denominato con la sigla MROS, mentre in Italia viene denominato con la
sigla UIF, ossia Ufficio di Informazioni Finanziarie, collegato alla Banca
d'Italia.

Fonti di
informazione:

si intendono le fonti di informazione dalle quali più frequentemente una
banca può acquisire notizia di un'irregolarità penalmente rilevante oppure
di un procedimento, svizzero od estero, che riguarda la banca come tale,
i membri dei suoi organi, dirigenti, dipendenti oppure un suo cliente.

LRD

Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il
finanziamento del terrorismo nel settore finanziario.

MROS:

Money Laundering Reporting Office Switzerland. Si tratta dell'Ufficio
federale di comunicazione, al quale le banche e gli altri intermediari
finanziari operativi in Svizzera segnalono i sospetti di riciclaggio e di
finanziamento del terrorismo, in conformità degli artt. 9-10 LRD
rispettivamente dell'art. 305ter CPS.

PM:

Sta per pubblico ministero, sia svizzero che estero, ossia per l'autorità
giudiziaria penale che è competente per avviare d'ufficio un procedimento
penale sulla base di indizi raccolti autonomamente, di denunce penali da
parte di privati nonché di segnalazioni o denunce presentate da parte di
altre autorità svizzere oppure estere.
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TABELLA 333 - 3

LEGENDA
1.

La

comunicazione

da

parte

della

banca

indirizzata

al

MROS

avviene

obbligatoriamente in caso di indizi concreti di riciclaggio rispettivamente di
finanziamento del terrorismo (artt. 9-10 LRD) oppure facoltativamente in caso di
sospetto più generico (art. 305ter cpv. 2 CPS).
2.

Se il MROS ritiene che la comunicazione da parte della banca contenga elementi
sufficienti per sostanziare un indizio di reato, trasmette al pubblico ministero svizzero
(Ministero pubblico della Confederazione o Ministero pubblico cantonale) la
comunicazione con i relativi documenti allegati.

3.

Se il pubblico ministero ritiene sussistere sufficienti indizi per avviare un
procedimento penale (art. 300, 309 CPP) adotta i necessari provvedimenti coercitivi
(per esempio perquisizione, acquisizione di documenti, sequestro di documenti e di
averi patrimoniali, citazione di persone per essere interrogate come imputato,
testimone o persona informata sui fatti) e comunica l'avvio del procedimento penale
alle persone imputate, fra le quali possono trovarsi anche membri di organi della
banca, dirigenti o dipendenti di quest'ultima oppure clienti della stessa.

4.

Il diritto svizzero non prevede un obbligo di denuncia da parte della banca nei
confronti dell'autorità giudiziaria penale. De facto, la banca vi provvede, di sua
iniziativa oppure su raccomandazione da parte della FINMA.

5.

Se il pubblico ministero rileva indizi di infrazioni di carattere fiscale in danno
dell'erario svizzero, le segnala al fisco svizzero, obbligatoriamente secondo le norme
di alcuni cantoni (come per es. l'art. 185 della Legge tributaria del Canton Ticino)
oppure facoltativamente secondo le norme federali (art. 112 della legge federale sulle
imposte federali dirette e art. 39 della legge federale sull'armonizzazione fiscale).

6.

Da parte sua, l'autorità fiscale può reagire segnalando o denunciando formalmente al
pubblico ministero il risultato di proprie indagini, effettuate autonomamente oppure
sulla base della comunicazione anteriore ricevuta dal pubblico ministero, nel caso in
cui siano emersi reati fiscali qualificati, come la frode fiscale, semplice oppure
aggravata.
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TABELLA 333 - 4

7.

Se il fisco ritiene sussistere infrazioni fiscali meno gravi, come la sottrazione fiscale,
procede autonomamente in via amministrativa, contro la banca, suoi dipendenti o
suoi clienti.

8.

A carico della banca sussiste un obbligo generale di informazione della FINMA
riguardo a tutti gli eventi che hanno rilevanza relativamente alla sussistenza delle
condizioni di autorizzazione, in applicazione dell'art. 29 LFINMA che prevede quanto
segue:
"1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione,
nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o
determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2 Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA
tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza."
Inoltre, in caso di comunicazione da parte della banca indirizzata al MROS, l'art. 31
cpv. 1 ORD-FINMA prevede quanto segue:
"L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio
di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che
concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le
circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi
sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria".

9.

Da parte sua la FINMA può reagire chiedendo alla banca di fornire ulteriori
informazioni e documentazioni e/o ordinando una revisione speciale da parte del
revisore ordinario, da parte di un altro revisore oppure da parte di un incaricato
d'inchiesta su mandato specifico della FINMA.

10. Se la FINMA ritiene che dalla segnalazione della banca o dalle successive indagini
risultino fatti di rilevanza penale, li segnala al pubblico ministero (art. 38 LFINMA e
Principio 11 della "Politica in materia di enforcement della FINMA" del 17.12.2009*).
* http://www.finma.ch/i/sanktionen/enforcement/pagine/strategie.aspx
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TABELLA 333 - 5

11. Se il pubblico ministero apprende dell'esistenza di condotte che sono di rilevanza per
l'attività di vigilanza svolta da parte della FINMA oppure che costituiscono violazioni
della

legislazione

sul

mercato

bancario

e

finanziario,

provvede

a

darne

comunicazione alla FINMA (art. 38 LFINMA).
12. Se la FINMA dovesse rilevare, dalla segnalazione della banca rispettivamente dalle
successive indagini, delle violazioni alle leggi sui mercati finanziari, le segnala al
Dipartimento federale delle finanze, che è competente per il relativo perseguimento
(art. 50 cpv. 1 LFINMA).
13. La banca segnala le violazioni della CDB alla Commissione di sorveglianza sulla
CDB. La banca vi provvede spontaneamente oppure su raccomandazione da parte
della società di revisione esterna, la quale è parimenti tenuta, secondo l'art. 10 cpv. 4
CDB 08, ad effettuare tale comunicazione alla Commissione di sorveglianza CDB.
14. La FINMA può segnalare una violazione della CDB alla Commissione di sorveglianza
sulla CDB.
15. Da parte sua, la Commissione di sorveglianza è tenuta a segnalare alla FINMA l'esito
di ogni sua procedura (art. 12 cpv. 11 CDB 08).
16. Nell'ambito della sua attività di vigilanza riguardo agli intermediari finanziari che
operano sul territorio svizzero, la FINMA è legittimata a chiedere informazioni
rispettivamente ad informare la corrispondente autorità di vigilanza all'estero se
dispone di informazioni rilevanti per la vigilanza riguardo a imprese componenti un
gruppo bancario finanziario multinazionale, come per esempio informazioni che
riguardano la casa madre all'estero di una filiale in territorio svizzero oppure la filiale
all'estero di una casa madre in territorio svizzero (art. 42 LFINMA).
17. Da parte sua, l'autorità estera di vigilanza sui mercati bancari e finanziari può
rivolgersi alla FINMA ed ottenere da quest'ultima assistenza riguardo alle condotte
che sono rilevanti per l'esercizio della funzione di vigilanza su banche ed altri
intermediari finanziari nel territorio estero.

249
257

TABELLA 333 - 6

18. Il pubblico ministero svizzero è autorizzato (art. 65a AIMP) a trasmettere al pubblico
ministero estero le informazioni che riguardano sospetti di reati commessi in territorio
estero e che permettono al pubblico ministero estero di allestire e presentare
all'autorità svizzera una domanda di assistenza in materia penale. Il pubblico
ministero svizzero può anche chiedere al pubblico ministero estero di assumere il
procedimento penale che è stato avviato in Svizzera sulla base della segnalazione
da parte della banca (art. 88 AIMP).
19. Il pubblico ministero estero può, di sua iniziativa oppure in relazione ad una
comunicazione ricevuta da parte del pubblico ministero svizzero, presentare
all'autorità svizzera una domanda di assistenza in materia penale, per ottenere mezzi
di prova, la trasmissione di averi patrimoniali sequestrati in territorio svizzero,
l'estradizione della persona oppure l'assunzione di un procedimento penale avviato
all'estero.
20. In base all'art. 32 cpv. 1 LRD, il MROS ha facoltà di trasmettere informazioni
all'autorità antiriciclaggio estera, nella misura in cui riguardano condotte sul territorio
estero.
21. L'autorità antiriciclaggio estera ha facoltà di trasmettere informazioni e chiedere
assistenza al MROS (art. 32 LRD).
22. L'autorità antiriciclaggio estera ha facoltà di trasmettere informazioni e documenti
ricevuti dalla Svizzera al pubblico ministero nazionale, il quale, sulla base delle
stesse, potrà avviare un procedimento penale, ordinare provvedimenti coercitivi ed
anche chiedere l'assistenza rogatoriale da parte del pubblico ministero svizzero
nell'interesse del procedimento penale estero.
23. Il pubblico ministero estero ha facoltà e talvolta l'obbligo, se ne sono soddisfatti i
requisiti, di avviare un procedimento penale contro la banca situata in Svizzera, in
applicazione delle norme sulla responsabilità penale dell'impresa (per esempio la
legge italiana 231/2001) oppure un procedimento penale contro membri di organi
della banca, dirigenti, dipendenti o clienti della stessa.
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TABELLA 333 - 7

24. Il pubblico ministero estero può trasmettere alla FINMA estera informazioni e
documenti che ha ricavato dalle informazioni ricevute dal pubblico ministero svizzero
in esecuzione di rogatorie.
25. La FINMA estera ha facoltà e talora anche l'obbligo di segnalare rispettivamente
denunciare al pubblico ministero nazionale condotte costitutive di reato di cui abbia
appreso scambiando informazioni con la FINMA svizzera.
26. In applicazione del principio di specialità (art. 42 cpv. 2, cpv. 3 LFINMA) l'autorità
estera di vigilanza sui mercati bancari e finanziari non ha diritto di trasmettere
all'autorità fiscale del proprio paese informazioni o documenti ricevuti da parte della
FINMA. Però, è discutibile se questo principio si applichi anche quando le
informazioni non vengono trasmesse all'estero su richiesta, bensì a supporto di una
domanda svizzera di assistenza oppure come cooperazione spontanea prestata in
favore dell'autorità di vigilanza estera.
27. Il pubblico ministero estero, in applicazione del principio di specialità (art. 67 AIMP)
nonché delle norme corrispondenti delle Convenzioni multilaterali e degli Accordi
bilaterali sulla cooperazione internazionale in materia penale, non ha diritto di
ritrasmettere alle autorità fiscali nazionali informazioni o documenti ricevuti dalle
autorità svizzere in via rogatoriale. Questa restrizione vale però esclusivamente per
quei reati fiscali per i quali la legislazione svizzera non prevede possibilità di
cooperazione in materia penale. Per contro, è ammessa l'utilizzazione nell'interesse
di un procedimento penale estero che venga condotto per truffa in materia tributaria
secondo l'art. 3 cpv. 3 lett. a AIMP, rispettivamente per truffa in materia tributaria
aggravata nella fiscalità indiretta (art. 3 cpv. 3 lett. b AIMP).
28. In applicazione del principio di specialità (art. 42 cpv. 2, cpv. 3 LFINMA) l'autorità
estera antiriciclaggio (FIU) non ha diritto di trasmettere all'autorità fiscale del proprio
paese informazioni o documenti ricevuti da parte del MROS. Però, è discutibile se
questo principio si applichi anche quando le informazioni non vengono trasmesse
all'estero su richiesta, bensì a supporto di una domanda svizzera di assistenza
oppure come cooperazione spontanea prestata in favore dell'autorità estera
antiriciclaggio.

251
259

TABELLA 333 - 8

29. Nell'interesse di un procedimento penale per reati contro l'erario straniero punibili
secondo il Codice penale, per esempio nel caso delle truffe-carosello o delle frodi
comunitarie oppure di truffa in materia tributaria o di frode fiscale, il fisco straniero
può chiedere l'assistenza da parte del fisco svizzero nelle modalità ed in applicazione
delle norme seguenti:
a)

delle clausole sullo scambio di informazioni previste dalle Convenzioni sulla
doppia imposizione (adattate agli standard OCSE dopo la dichiarazione
programmatica del Consiglio federale del 13.3.2009);

b)

dall'Accordo del 26 ottobre 2004 di associazione allo spazio di Schengen, in
vigore per la Svizzera dal 12.12.2008;

c)

dell'Accordo del 26 ottobre 2004 di cooperazione fra Svizzera e la Comunità
europea e i suoi Stati membri per lottare contro la frode e ogni altra attività
illecita che leda i loro interessi finanziari;

d)

dell'art. 3 cpv. 3 della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia
penale (AIMP)

*

*
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TABELLA 336

OBBLIGHI PROCEDURALI DI TESTIMONIARE
E DI PRODURRE DOCUMENTI
__________________________________________________________________________________

A.

NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI NAZIONALI

1.

Procedimenti giudiziari di carattere penale
davanti alle autorità penali o davanti al Dipartimento federale di giustizia

2.

Procedimenti giudiziari di carattere civile

3.

Procedimenti in materia di diritto di vigilanza
davanti alla FINMA, alle OAD, ecc.

4.

Procedimenti amministrativi
p. es. davanti alla COMCO, SECO, Commissione delle offerte pubbliche di
acquisto, ecc.

5.

Procedimenti fiscali

B.

A FAVORE DI PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'ESTERO

6.

Cooperazione internazionale fra le autorità a scopo di estradizione di persone,
consegna di provento di reato e di mezzi di prova1 (Internationale Rechtshilfe)

7.

Cooperazione internazionale in materia amministrativa2
(Internationale Amtshilfe), p. es. ai sensi della
a) Legge federale sulla FINMA: art. 42
b) Legge federale sulle borse: art. 383
c) Legge federale sull'embargo: art. 8

1

2
3

ZIMMERMANN Robert, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berne 2009 (terza
edizione).
SANSONETTI Riccardo, L'entraide internationale administrative, Zürich 1998
HONEGGER Peter / KOLB Andreas, Amtshilfe und Rechtshilfe: 10 Aktuelle Fragen, in:
SBT/Schweizerische Bankrechtstagung 2009: Cross-Border Banking", Universität Bern, p. 1-46
(http://www.ibr.unibe.ch/content/publikationen/schweizerische_bankenrechtstagung/sbt_2009/)
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2

Vigilanza consolidata in base alle norme seguenti4:

8.

a) Legge federale sulle banche: artt. 4bis
b) LBVM: art. 38a
9.

Paper and Assets Tracing Off Shore
a) STF 125 II 450 del 30 agosto 1999 riguardo all'assistenza internazionale
prestata da parte della CFB (ora FINMA) alla corrispondente autorità
tedesca di vigilanza sulla borsa riguardo all'identità e alla transazione di un
cliente di una filiale offshore di una banca svizzera relativamente
all'acquisto di azioni quotate sulla borsa tedesca e manipolate illegalmente;
b) Prassi delle autorità giudiziarie penali e civili riguardo all'edizione di dati su
supporto informatico;
c) Principio di territorialità per il sequestro di averi patrimoniali.

10.

Evoluzione dell'assistenza giudiziaria

11.

Evoluzione dell'assistenza amministrativa

12.

Assistenza giudiziaria internazionale anche per sottrazione fiscale?5

13.

Cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale - fiscale

4

5

AFFOLTER Markus, Aufsicht über international tätige Finanzgruppen: Konsequenzen für die Bank, in:
SBT/Schweizerische Bankrechtstagung 2009: Cross-Border Banking", Universität Bern, p. 131 ss.,
(http://www.ibr.unibe.ch/content/publikationen/schweizerische_bankenrechtstagung/sbt_2009/)
WYSS Rudolf, Illegal beschaffte Daten - eine Grundlage für Internationale Amts- und
Strafrechtshilfe in Fiskalsachen?, AJP/PJA 6/2011, p. 731 ss.
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OBBLIGHI LEGALI DI TRASPARENZA

A.

OBBLIGHI RIGUARDANTI LA CONTABILITÀ (artt. 957-963 CO; artt. 662-670 CO)1

1.

Norme del Codice delle Obbligazioni

1.1.

Principi: verità, chiarezza, completezza
True and fair view

1.2.

Relazione sulla gestione (art. 662 CO):
"B. Relazione sulla gestione
I. In genere
1. Elementi costitutivi
1

Il consiglio d’amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla

gestione, che si compone del conto annuale, del rapporto annuale e, in quanto la
legge lo esiga, del conto di gruppo.
2

1.3.

Il conto annuale si compone del conto economico, del bilancio e dell’allegato."

Durata dell'obbligo di conservazione dei documenti: dieci anni
a) il termine di conservazione della documentazione inizia con il decorso
dell'esercizio annuale nel quale sono state effettuate le ultime registrazioni,
sono state allestite le registrazioni contabili ed è stata archiviata oppure spedita
la corrispondenza commerciale
(CO 962; Legge federale sulle imposte federali dirette art. 126 cpv. 3; Legge
federale sull'armonizzazione delle imposte dirette, art. 42 cpv. 3 seconda riga);
b) per la documentazione riguardante l'identificazione dei clienti di intermediari
finanziari il periodo di dieci anni inizia a decorrere dalla conclusione della
relazione d'affari (LRD 8 cpv. 3)

2.

1

Progetto di Legge federale sul rendiconto e la revisione contabile2

Versione approvata il 22.12.1999 in conformità del Messaggio del Consiglio federale n. 99.034 del
31.03.1999 ed entrata in vigore il 1° giugno 2002; cfr. anche il Messaggio del Consiglio federale n.
01.082 del 23 giugno 2004 riguardante la modifica del Codice delle Obbligazioni (obbligo di revisione nel
diritto societario).
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3.

Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori (LSR)3.

B.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

4.

Nel settore bancario

4.1.

riguardo alla presentazione dei conti e bilanci
cfr. art. 6 della Legge federale sulle banche e l'art. 23 e segg. dell'Ordinanza della
Legge federale sulle banche.

4.2.

Punibilità della comunicazione di false informazioni (art. 45 LFINMA)

5.

Nel settore borsistico
a) in generale (LBVM 11)
b) riguardo alla contabilità (LBVM 16)
c) consolidamento (LBVM 14)
d) obbligo di allestimento del giornale (LBVM 15)
e) diritto di esame da parte della società di revisione (LBVM 17)
f)

regolamento di quotazione (LBVM 72)

6.

Nel diritto riguardante il contratto di mandato (CO 398 cpv. 2)

7.

Nel diritto riguardante il contratto di lavoro (CO 321a)

8.

Punibilità delle false informazioni commerciali (CPS 152)

2

3

Cfr. Procedura di consultazione: Avamprogetto e rapporto accompagnatorio del 29.6.98 nonché comunicato per i
media del 4.12.2000

http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/themen/wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_abgeschlossene_proje
kte/ref_revision.html / http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2000/2000-12-04.html
RS 221.302, entrata in vigore il 1° settembre 2007.
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C.

PROTEZIONE PENALE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA
E DI CONTABILITÀ 4

9.

Definizione penale di documento (CPS 110 cifra 5)

10.

Punibilità della falsificazione di documenti e dell'uso di documenti falsi
a) CPS 166, 251, 254, 325
b) Legge federale sulle banche 23 ter, 46 cifra 1 lettera i e lettera l
c) LBVM 35
d) Legge federale sulla concorrenza sleale art. 6

11.

Punibilità del window dressing (STF 108 IV 25; 116 IV 52)

D.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

12.

Obblighi di comunicazione da parte dell'Organo di revisione5

12.1. Riguardo alla perdita di capitale sociale e sull'insolvenza
(CO 725, cfr. testo allegato)
12.2. Riguardo alla violazione di leggi e statuti (CO 728c, cfr. testo allegato)
12.3. Riguardo alle violazioni di norme legali oppure riguardo ad altre irregolarità
(Missstände): Art. 29 Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA); LBVM
35
(cfr. testo allegato in fondo)
13.

Obblighi di informazione e di comunicazione nel settore bancario
LFINMA 29; 23 cpv. 4 (cfr. tabella N. 8, allegata)

14.

Obblighi di informazione e di comunicazione nel settore della borsa
(LBVM 20, 21, 31, 35, 41)

4

5

EMMENEGGER Susan, Die Standards zur Aufhebung des Bankgeheimnisses, HEINE Günter, Die Verletzung des Bankgeheimnisses: Individualstrafrecht und Unternehmensstrafrecht, Conferenze in occasione
del Congresso "Cross-Border Banking", Schweizerische Bankrechtstagung 2009, Universität Bern.
DESPLAND Pierre-Yves, L'audit face au secret bancaire, in: Der Schweizer Treuhänder 1995, 696 ss.;
PEDROIA Graziano, Anzeigepflichten der Revisionsstellen, in: Der Schweizer Treuhänder 1997, 775 ss.;
257
265

TABELLA 338 - 4

15.

Diritto ed obbligo di comunicazione antiriciclaggio (CPS 305ter cpv. 2; LRD 9)

16.

Trasparenza nel settore fiscale

16.1. Obblighi nell'ambito della procedura di tassazione
16.2 Conseguenze della violazione degli obblighi di trasparenza nella procedura fiscale:
a) frode fiscale, sottrazione fiscale e contravvenzioni fiscali
b) truffa in materia tributaria
(art. 14 Legge federale sul diritto penale amministrativo/DPA)
c) truffa ai sussidi statali
d) violazioni punibili in base alla legislazione sulle assicurazioni sociali
16.3. Punibilità della falsificazione di documenti e della loro utilizzazione (art. 15 DPA6)
16.4. Infrazioni fiscali in diritto svizzero
16.5. Aggravanti della sottrazione fiscale
17.

Obblighi di dichiarazione nell'ambito dei procedimenti amministrativi e giudiziari,
in particolare obbligo di testimoniare, in conformità dell'art. 307 CPS7

Annessi:
1. Art. 725 e art. 728c CO
2. Art. 29 LFINMA e art. 35 LBVM

6

7

STF 108 IV 27; 117 IV 181; Steuerbetrug und kaufmännische Buchführung in BEHNISCH Urs, Das Steuerstrafrecht im Recht der direkten Bundessteuer, Bern, 1991, 198 ss.
BUTTLIGER Marcel, Schweigepflicht der Bank im Strafverfahren, in: SJZ 90, 1994, 380; LENTJES MEILI
Christiane, Zur Stellung der Banken in der Zürcher Strafprozessordnung, insbesondere bei Bankabfragen
und Beschlagnahmen, Zürich 1996.
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Allegato 1

Codice delle obbligazioni (CO)

Art. 725

VII. Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti
1. Avvisi obbligatori
1.

Se risulta dall’ultimo bilancio annuale che la metà del capitale azionario e delle riserve
legali non è più coperta, il consiglio d’amministrazione convoca immediatamente
l’assemblea generale e le propone misure di risanamento.

2.

Se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito
un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale
bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore
d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne
avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza
d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della
società.

3.

Se una società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla
verifica limitata incombono al revisore abilitato.
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Allegato 1
Art. 728c

c. Avvisi obbligatori
1.

Se accerta violazioni della legge, dello statuto o del regolamento d’organizzazione, l’ufficio
di revisione ne informa per scritto il consiglio d’amministrazione.

2.

L’ufficio di revisione informa inoltre l’assemblea generale su violazioni della legge o dello
statuto se:
1.

si tratta di violazioni essenziali; o

2.

nonostante il suo avviso scritto, il consiglio d’amministrazione non adotta misure
adeguate.

3.

Se la società è manifestamente oberata di debiti, l’ufficio di revisione ne dà avviso al
giudice qualora il consiglio d’amministrazione ometta di farlo.
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Allegato 2

Legge federale concernente l'Autorità federale di vigilanza sui
mercati finanziari
(Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA)

RS 956.1

Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica

1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione,
nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o
determinante ad assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le
informazioni e i documenti necessari per l’adempimento dei suoi compiti.

2

Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti
gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Legge sulle borse, LBVM)

Art. 35

RS 954.1

Obbligo di informazione

Le persone sottoposte a un obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 31 o che
possono avere qualità di parte ai sensi dell’articolo 33b capoversi 2 e 3 devono fornire
alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari all’adempimento del suo
compito.
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LSR:
LT:

CPP:
LFINMA:
LIFD
LOAP:
LRD:

X

302 cpv. 2 CPP

---

-----

---

---

---

O

---

---

X

O

---

X

38 LFINMA,
29a LRD

X

FINMA

25 LSR

X

---

O

---

---

---

X

autorità
disciplinare

X

O

X

?

X

---

112 LIFD,
185 LT

X

autorità
fiscale

Codice di procedura penale svizzero
Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari)
Legge federale sull’imposta federale diretta
Legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull’organizzazione delle autorità penali)
Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario
(Legge sul riciclaggio di denaro)
Legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori (Legge sui revisori)
Legge tributaria del Cantone Ticino

tribunale civile

X

autorità fiscale

27 cpv. 4 LRD

X

X
16 LRD

X

38 LFINMA

X

---

---

302 CPP

29a LRD

O

X

autorità
amministrativa

X

MROS

X

23 cpv. 4 LRD

X

O

autorità
penale

(p. es. Comm. sorveglianza sui
revisori; Isp. fiduciari; OAD)

autorità disciplinare

FINMA

autorità amministrativa

MROS

autorità penale
302 CPP, 68 LOAP

MITTENTE

DESTINATARIO

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE
A CARICO DI AUTORITÀ IN FAVORE DI ALTRE AUTORITÀ

O

---

---

---

---

---

---

tribunale
civile

TABELLA 310

TABELLA 310

---

---

ORGANISMO DI AUTODISCIPLINA (OAD)
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X

31
ORDFINMA

via
MROS

-

INTERMEDIARI FINANZIARI



X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FINMA

X

X

X

X

X

X

autorità
civile

X

X

X

X

X

X

autorità
penale

X

X

X

X

X

X

FINMA

obbligo di edizione
di documenti e di
registrazioni

Non sono stati presi in considerazione gli obblighi in base alla LBVM, alla Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di
patrimonio (LFus) nonché alla legislazione fiscale e sulle assicurazioni sociali




X

---

---

X

X

---

SOCIETÀ ANONIMA (CdA)
in caso di insolvenza
(art. 716a cpv. 1 cifra 7 CO,
art. 324 cifra 2 CP)

---

---

OMBUDSPERSON
(delle banche, delle assicurazioni, altri)

X

X

X

autorità autorità
civile
penale

---

X

X

X

FINMA

obbligo di testimoniare
nel procedimento

COMMISSIONE DI SORVEGLIANZA CDB

---

---

autorità
penale

X

autorità
civile

obbligo di segnalazione

REVISORE
CO / LFINMA / LICol

MITTENTE

DESTINATARIO

OBBLIGHI DI COOPERAZIONE PROCEDURALE
A CARICO DI ENTITÀ PRIVATE

TABELLA 311

TABELLA 311
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(1)

segnalazione
obbligatoria
o facoltativa
tra autorità

trasmissione
di informazioni, di
mezzi di prova
o di documenti
coordinamento
fra
procedimenti

misure
coercitive
concorrenti

delega
del
procedimento

effetto
reciproco delle
sentenze

(1) Häusler Marc / Ferrari-Visca Reto, Das Recht auf Akteneinsicht im Verwaltungs- und Verwaltungsjustizverfahren, in: Jusletter 8 agosto 2011; Bernasconi Paolo,
Nemo tenetur - Erosione di principi procedurali a scapito di banche e di imprese nel labirinto di procedure giudiziarie e amministrative, in: Rivista ticinese di diritto
(RtiDI) I-2012, pag. 531 ss.

* Le risposte dipendono dalle norme procedurali vigenti nei procedimenti fra i quali si instaura una cooperazione.

Diritto di presentare ricorso contro le
conseguenze dell'avvenuta cooperazione

Diritto di ricorso:

Diritto di essere sentito sulle conseguenze
dell'avvenuta cooperazione

Diritto di essere sentito:

Diritto di consultazione degli atti riguardo
alle conseguenze dell'avvenuta
cooperazione

Diritto di accesso agli atti:

Diritto di essere informato sulla
cooperazione pianificata o già attivata fra
autorità diverse

Diritto di informazione:

Garanzie procedurali

relazione fra diversi
procedimenti

QUALI DIRITTI PROCEDURALI DELLE PARTI
IN CASO DI COOPERAZIONE PIANIFICATA O AVVENUTA FRA AUTORITÀ DIVERSE? *

TABELLA 340

TABELLA 340

TABELLA 340 - 2

Communiqué de presse
du Greffier de la Cour
CEDH 142 (2012)
05.04.2012

LE DROIT DE NE PAS S’AUTO-INCRIMINER ET L’ACCÈS AUX PREUVES DÉTENUES
PAR L’ACCUSATION N’ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉS DANS UNE AFFAIRE FISCALE
Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Chambaz c. Suisse (requête
no 11663/04) la Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité, qu’il y a eu:
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) concernant le droit du requérant à ne
pas être contraint de s’incriminer lui-même;
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) concernant le principe d’égalité des
armes.
L’affaire concernait les procédures menées par les juridictions suisses à l’encontre du requérant
relativement à son imposition, dans le cadre desquelles il avait été condamné à des amendes de
plusieurs centaines de milliers d’euros pour avoir refusé de produire l’ensemble des pièces
justificatives réclamées concernant ses relations d’affaire avec une société et des banques.
Principaux faits
Le requérant est un ressortissant suisse, né en 1954 et résidant actuellement aux Bermudes. Il a
fait l’objet de plusieurs procédures pour soustraction d’impôts impliquant également plusieurs
sociétés auxquelles il était lié.
En 1991, la commission d’impôt et recette de district d’Aubonne fixa le revenu imposable du
requérant pour l’année fiscale 1989-1990, considérant que M. Chambaz n’avait pas déclaré
l’ensemble de ses revenus, car l’évolution de sa fortune était disproportionnée par rapport au
revenu annoncé. Le requérant contesta sa décision. Au cours de l’examen de son opposition,
divers renseignements lui furent demandés, qu’il refusa de fournir. Les réclamations du requérant,
tant contre l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal et communal, furent rejetées par
décisions des 17 et 29 août 1994. En même temps, il fut condamné à deux amendes respectives
de 2 000 et 3 000 francs suisses (CHF), soit environ 1 440 et 2 159 euros (EUR), pour avoir refusé
de produire l’ensemble des pièces justificatives réclamées concernant ses relations d’affaire avec
une société et les banques qui détenaient des avoirs pour celle-ci. Le requérant saisit alors le
tribunal administratif du canton de Vaud d’un recours.
Alors que la procédure devant la juridiction administrative était pendante, l’administration fédérale
des contributions ouvrit une enquête pour soustraction d’impôt concernant M. Chambaz. Le
requérant demanda à pouvoir consulter le dossier de l’enquête afin de se défendre dans le cadre
de la procédure pendante devant le tribunal administratif. La demande fut rejetée au motif que
l’autorisation de certaines sociétés était nécessaire. Par arrêt du 21 octobre 2002, le tribunal
1

Conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, cet arrêt de chambre n’est pas
définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé, toute partie peut demander le
renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareil cas, un collège de cinq juges
détermine si l’affaire mérite plus ample examen. Si tel est le cas, la Grande Chambre se saisira de
l’affaire et rendra un arrêt définitif. Si la demande de renvoi est rejetée, l’arrêt de chambre deviendra
définitif à la date de ce rejet. Dès qu’un arrêt devient définitif, il est transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe qui en surveille l’exécution. Des renseignements supplémentaires sur le processus
d’exécution sont consultables à l’adresse suivante : http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution.
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administratif rejeta le recours, confirmant les amendes infligées au requérant pour refus de fournir
certaines informations.
Le requérant saisit alors le Tribunal fédéral. A l’appui de son recours il dénonçait plusieurs
violations de son droit à un procès équitable, estimant notamment que l’obligation de fournir les
informations litigieuses revenait à l’obliger à s’incriminer luimême concernant les faits faisant l’objet
de l’enquête pour soustraction d’impôt. Il soutenait également que le déroulement parallèle des
deux procédures était contraire à la présomption d’innocence et que le refus de lui donner accès
au dossier violait l’égalité des armes. Le 2 octobre 2003, le Tribunal fédéral confirma l’arrêt du
tribunal administratif. Il considéra que la procédure ne revêtait pas un caractère pénal, ayant pour
objet de déterminer les obligations fiscales de M. Chambaz, qui ne pouvait dès lors se prévaloir ni
de son droit à ne pas s’incriminer lui-même, ni de son droit à la présomption d’innocence. Quant
au refus de le laisser consulter l’ensemble des documents entre les mains de l’administration
fédérale des contributions, le Tribunal fédéral observa que le requérant avait eu accès à toutes les
pièces pertinentes qui avaient été produites devant le tribunal administratif.
L’enquête pour soustraction d’impôt, qui s’était poursuivie alors que la procédure était pendante
devant le tribunal administratif et devant le Tribunal fédéral, fut achevée en 2006. L’administration
cantonale des impôts réclama finalement au requérant 2 318 458 CHF (environ 1 545 638 EUR) à
titre d’arriéré d’impôt –une somme par la suite réduiteet lui infligea une amende pour soustraction
d’impôt d’un montant total de 1 304 000 CHF (environ 869 333 EUR).
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’une violation de
son droit de ne pas être contraint de s’incriminer lui-même. Sous l’angle de cette disposition, il se
plaignait également du refus qui lui avait été opposé de consulter l’ensemble des éléments en la
possession de l’administration fédérale des impôts. Il invoquait également une violation de l’article
6 § 2 (présomption d’innocence).
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 26 mars 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de:
Dean Spielmann (Luxembourg), président,
Elisabet Fura (Suède),
Boštjan M. Zupani (Slovénie),
Ann Power-Forde (Irlande),
Angelika Nußberger (Allemagne),
Helen Keller (Suisse),
André Potocki (France), juges,
ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.
Décision de la Cour
Article 6 § 1 – droit de ne pas être contraint de s’incriminer soi-même
Même s’ils ne sont pas expressément mentionnés dans l’article 6 de la Convention, le droit de
garder le silence et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes
internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable.
La Cour observe qu’en infligeant des amendes à M. Chambaz pour avoir refusé de produire
l’ensemble des pièces réclamées, les autorités ont fait pression sur lui pour qu’il leur soumette des
documents qui auraient fourni des informations sur son revenu et sa fortune en vue de son
imposition. En confirmant ces amendes, alors qu’une enquête pour soustraction d’impôt était
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pendante, et portait sur des faits connexes à ceux pour lesquels le requérant se prévalait de son
droit au silence, les juridictions suisses ont obligé le requérant à contribuer à sa propre
incrimination.
La Cour conclut par conséquent à la violation de l’article 6 § 1.
Article 6 § 1 – égalité des armes
La Cour rappelle que les seules restrictions admissibles au droit d’accès à l’ensemble des preuves
entre les mains de l’accusation doivent être justifiées par la protection d’intérêts nationaux vitaux
ou la sauvegarde des droits fondamentaux d’autrui2. La Cour a déjà eu l’occasion d’indiquer que,
concernant une procédure devant les juridictions administratives dans une affaire fiscale à
caractère pénal, elle n’excluait pas l’obligation, pour le fisc, de fournir au justiciable certaines
pièces même si elles n’étaient pas spécifiquement invoquées contre le requérant. S’il n’appartient
pas à la Cour d’apprécier l’utilité d’une offre de preuve, tâche qui incombe aux juridictions internes,
il n’en demeure pas moins que le refus d’administrer une preuve doit être dûment motivé.
Les restrictions imposées dans le cas de M. Chambaz n’avaient pas pour but de protéger des
intérêts vitaux nationaux, ou de veiller à la sauvegarde des droits fondamentaux d’autrui puisque
l’accès aux documents lui a été refusé en raison de son « attitude », en particulier l’absence
d’explications de sa part. La Cour relève en outre que les défauts ayant entaché la procédure de
première instance n’ont pas été régularisés par le Tribunal fédéral, qui n’a pas procédé à son
propre examen de la question.
La Cour conclut que le droit à l’égalité des armes n’a pas été respecté, en violation de l’article 6 §
1.
Article 6 § 2
Les autorités chargées de la procédure fiscale ne se sont jamais prononcées sur l’éventuelle
culpabilité du requérant. Le fait qu’il ait été condamné pour soustraction d’impôt une fois la
procédure fiscale achevée ne saurait être à lui seul déterminant, car l’article 6 § 2 ne va pas
jusqu’à imposer aux Etats membres de traiter différentes procédures dans un certain ordre.
Par conséquent, la Cour rejette ce grief comme étant manifestement mal fondé.
Article 41
Au titre de la satisfaction équitable, la Cour dit que la Suisse doit verser au requérant 3599 euros
(EUR) pour dommage matériel et 7198 EUR pour frais et dépens.
2 Arrêt Dowsett c. Royaume-Uni du 24.6.2003
Opinions séparées
Les juges Zupani et Power-Forde ont exprimé des opinions dissidentes dont l’exposé se trouve
joint à l’arrêt.
L’arrêt n’existe qu’en français.
Rédigé par le greffe, le présent communiqué ne lie pas la Cour. Les décisions et arrêts rendus par
la Cour, ainsi que des informations complémentaires au sujet de celle-ci, peuvent être obtenus sur
www.echr.coe.int. Pour s’abonner aux communiqués de presse de la Cour, merci de s’inscrire aux
fils RSS de la Cour.
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TABELLA 342

TABELLA 342

TABELLA 342 -

2

Introduzione
Mediante questa tabella viene descritta la portata dell'esistenza di obblighi procedurali
di cooperazione a carico delle parti nell'ambito di determinati procedimenti in contrasto
con la garanzia del divieto di accusare se stessi (Nemo tenetur se ipsum detegere aut
accusare) nell'ambito di procedimenti di altra natura. Viene chiarito che nell'ambito di
procedimenti dove viene garantito il divieto di autoaccusarsi non possono essere
utilizzati quei mezzi di prova (p. es. verbali interrogatorio e documenti o dati forniti in
esecuzione dell'obbligo di edizione) ed informazioni che sono stati acquisiti nell'ambito
di altri procedimenti grazie all'obbligo procedurale di cooperazione previsto dalle norme
di questi ultimi (Art. 141 CPP).
Dalla tabella emerge principalmente che nell'ambito di procedimenti svizzeri di carattere
penale condotti dalle autorità di perseguimento penale o dalle autorità amministrative
(fra le quali anche il Dipartimento federale delle finanze) come pure nell'ambito di
analoghi procedimenti penali stranieri, non sono utilizzabili quei mezzi di prova che
sono stati ottenuti nell'ambito di procedimenti davanti alla FINMA oppure davanti agli
Organismi di autodisciplina/OAD in esecuzione di obblighi di cooperazione.
1. Nel concetto di "obblighi procedurali di cooperazione" rientrano tutti gli obblighi di
messa a disposizione di informazioni, documenti e dati su supporto cartaceo oppure
informatico che sono stati consegnati, spontaneamente o su provvedimento
coercitivo, da parte di intermediari finanziari. Quest'obbligo può fondarsi su una
norma di legge oppure su una determinata ordinanza di un'autorità.
2. Il divieto di autoaccusarsi (nemo tenetur se detegere aut accusare) si fonda sugli
artt. 6 cifra 1 CEDU, 14 cifra 3 lett. g) Patto sociale ONU II e 32 Costituzione
Federale.
3. Ci si pone la domanda a sapere se le informazioni, i mezzi di prova, gli atti, le
sentenze, ecc. acquisiti nell'ambito dei procedimenti menzionati nella rubrica
verticale possano essere utilizzati in procedimenti di altra natura (ossia quelli
menzionati nei procedimenti della rubrica orizzontale).
4. Si tratta di procedimenti finalizzati all'accertamento dell'adempimento delle
condizioni per l'ottenimento ed il mantenimento dell'autorizzazione ad esercitare
come intermediario finanziario concessa da parte della FINMA oppure da parte di un
Organismo di autodisciplina/OAD.
5. Si considerano procedimenti amministrativi quei procedimenti aventi carattere
coercitivo, mediante i quali viene garantito il rispetto delle regole di mercato (cfr.
Zulauf/Wyss/Roth, Finanzmarktenforcement, Bern, 2008, p. 14 segg.; EnforcementPolicy della FINMA, del 17 dicembre 2009; Rapporto della FINMA del 21 aprile 2011
intitolato Effektivität und Effizienz in der Aufsicht. Aufsichtsinstrumente,
Arbeitsprozesse und Organisation in der FINMA).
N.B.: Per maggiori dettagli cfr. dello stesso Autore, Banken und Finanzintermediäre
im Verfahrensgestrüpp, in: SZW/RSDA 6/2011, p. 577-584 nonché Nemo
tenetur - Erosione di principi procedurali a scapito di banche e di imprese nel
labirinto di procedure giudiziarie e amministrative, in: Rivista ticinese di diritto
(RtiDI) I-2012, p. 531-559.
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6. Obblighi di comunicazione a carico di banche e di altri intermediari finanziari sono
previsti in particolare dagli articoli seguenti:
Legge sul riciclaggio di denaro (LRD)
Art. 9 Obbligo di comunicazione
1

L’intermediario finanziario che:
a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:
1.
2.
3.
4.

1bis

2

sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis CP,
provengono da un crimine,
sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o
servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);

b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto
fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di
comunicazione).
Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell’intermediario
finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato,
purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale
possano prendere senza indugio contatto con loro.
Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al
segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP.

Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA)
Art. 29 Obbligo d’informazione e di notifica
1

Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le
persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad
assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti
necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2
Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti gli
eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA)
Art. 31 Informazione
1

2

L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che
concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le
circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla
reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.
Se informa un altro intermediario finanziario secondo l’articolo 10a LRD, l’intermediario
finanziario deve annotarlo in forma adeguata.
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7. Nell'ambito di procedimenti penali svizzeri sono esclusi obblighi di cooperazione a
carico delle persone accusate (cfr. Schmid Niklaus, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrechts, Zürich/St. Gallen, 2009, N. 671; Iffland Jacques, Les procédures
d’enforcement de la FINMA, ou de la difficulté de coordonner les procédures
coercitives administratives et les procédures pénales sous l’empire du nouveau CPP
et de la LFINMA, in: Thévenoz/Bovet (éds.), Journée 2010 de droit bancaire et
financier, Zurich 2011, p. 121 segg; Benedick Gilles, Das Aussagedilemma in
parallelen Verfahren, AJP 2011, p. 169 segg.).
8. Nell'ambito di procedimenti svizzeri di carattere fiscale possono di principio essere
utilizzati tutti i dati, mezzi di prova e documenti che sono stati acquisiti nell'ambito di
procedimenti di altra natura.
9. Nell'ambito di procedimenti svizzeri per esecuzione di domande di assistenza di
carattere amministrativo e di carattere giudiziario non sussistono obblighi
procedurali di cooperazione a carico delle persone accusate nel procedimento
penale pendente all'estero. Per contro, obblighi procedurali di cooperazione sono
previsti a carico delle persone che vengono interrogate come testimoni oppure a
carico di terze persone, nei confronti delle quali viene ordinato un provvedimento
coercitivo, come p. es. l'edizione di informazioni, di documenti e di dati.
10. Nell'ambito di procedimenti penali stranieri, di principio non sono previsti obblighi
procedurali di cooperazione a carico delle persone accusate.
11. Vale, invece, il principio "In dubio contra bancam": vedi Sentenza del Tribunale
amministrativo federale B-3708/2007 del 4 marzo 2008.
12. Cfr. DONATSCH / ARNOLD, Einflüsse vom EMRK und Verfassungsrecht auf das
schweizerische Steuerstrafrecht. Neue Rechtsprechung des EGMR zum Verbot der
Doppelverfolgung ("ne bis in idem"); Schutz vor mehrfacher Verfolgung im
interkantonalen Verhältnis und bei mehreren Steuerarten; Schutz vor
Selbstbelastung ("nemo tenetur"), in Steuer Revue 67/2012, pag. 33.

* * * * *
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GARANZIE PROCEDURALI A FAVORE DI PERSONE
SOTTOPOSTE AD INTERROGATORIO1 O ALL'OBBLIGO DI CONSEGNA
DI DOCUMENTI NELL'AMBITO DI PROCEDIMENTI DIVERSI

Garanzie

Procedura di
vigilanza
davanti a
FINMA/OAD

Procedura di
Procedura
Procedimento
enforcement
penale
davanti a
penale
amministrativa
FINMA/OAD

Separazione tra procedura
investigativa e procedura
decisionale 2

O

O

X

X

Diritto di proporre
l'assunzione delle prove

O

O

X

X

Obbligo anticipato di
informare sull'oggetto del
procedimento

X

X

X

X

Informazioni legali
sui diritti e gli obblighi prima
dell'atto procedurale

O

X

X

X

Inutilizzabilità dei mezzi di
prova assunti illecitamente 3

O

O

X

X

Presunzione di innocenza

O

O

X

X

In dubio pro reo

O

O

X

X

Ne bis in idem

O

O

X

X

Divieto di
autoincriminazione

O

O

X

X

1
2

3

Benedick Gilles, Das Aussagedilemma in parallelen Verfahren, AJP 2011, p. 169 segg.
Iffland Jacques, Les procédures d’enforcement de la FINMA, ou de la difficulté de coordonner
les procédures coercitives administratives et les procédures pénales sous l’empire du nouveau
CPP et de la LFINMA, in: Thévenoz/Bovet (éds.), Journée 2010 de droit bancaire et financier,
Zurich 2011, p. 121 segg.
Vetterli Luzia, Fernwirkung von Beweisverwertungsverboten, iusfocus 6/2011, p. 25.
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CASCATA DI SEGNALAZIONI
CONSEGUENTI A ROGATORIA
INTERNAZIONALE BANCARIA

MROS / FIU

PUBBLICO
MINISTERO

art. 23 cpv. 4 LRD

art. 9
LRD

art. 305ter
cpv. 2 CP

art. 265
CPP
art. 29
LFINMA
art. 38
LFINMA
BANCA
art. 31 cpv. 1
ORD FINMA

art. 398 cpv. 2 CO

cliente

art. 25
LFINMA

art. 12 cpv. 8
CDB 08

art. 27 cpv. 3
LFINMA
FINMA

audit
art. 10 cpv. 4
CDB 08
art. 10 cpv. 4
CDB 08

COMMISSIONE
CDB

art. 12 cpv. 11
CDB 08

Allegati: testo delle norme citate
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CDB 08
Art. 10 cpv. 4
"Qualora la società di revisione rilevi violazioni contro le prescrizioni della convenzione di
diligenza non classificabili come casi di lieve entità, è tenuta a darne notifica alla
commissione di sorveglianza composta ai sensi dell’art. 12 della convenzione di diligenza,
nonché alla Commissione federale delle banche. Detta notifica deve essere effettuata
entro un mese dalla constatazione della violazione"
Art. 12 cpv. 8
"Qualora una banca rifiuti di collaborare alle indagini della commissione di sorveglianza o
di un inquirente, la commissione stessa può comminare una pena convenzionale ai sensi
dell’art. 11"
Art. 12 cpv. 11
"La commissione di sorveglianza comunica le proprie decisioni alla Commissione federale
delle banche. Qualora vengano constatati abusi da parte di detentori del segreto
professionale, la commissione di sorveglianza può inoltre darne notizia alla competente
autorità disciplinare"

CODICE DELLE OBBLIGAZIONI (CO)
Art. 398 CO
"1 Il mandatario è soggetto in genere alle norme di responsabilità del lavoratore nel
rapporto di lavoro.
2

Egli è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli.

3

Egli è tenuto ad eseguire personalmente il mandato, a meno che la sostituzione di un
terzo non sia consentita od imposta dalle circostanze o ammessa dall’uso"

CODICE PENALE SVIZZERO (CP)
Art. 305ter
"Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
1

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a
trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle
circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con una pena
detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria

2. Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli indizi
che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine."
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CODICE DI PROCEDURA PENALE (CPP)
Art. 265
"1 Il detentore di oggetti e valori patrimoniali che devono essere sequestrati è tenuto a
consegnarli.
2

Non sottostanno all’obbligo di consegna:
a. l’imputato;
b. le persone aventi facoltà di non rispondere o di non deporre, nei limiti di questo loro
diritto;
c. le imprese, se la consegna comportasse a loro carico elementi tali da:
1. poterle rendere penalmente responsabili, oppure
2. poterle rendere civilmente responsabili allorquando l’interesse alla loro
protezione prevale su quello del perseguimento penale.

3

L’autorità penale può ingiungere all’obbligato di procedere alla consegna e impartirgli
un termine a tal fine, avvertendolo che in caso di inadempienza sarà punibile in base
all’articolo 292 CP1 o con la multa disciplinare.

4

Provvedimenti coercitivi sono ammissibili soltanto se l’obbligo di consegna è disatteso
o se vi è motivo di ritenere che l’ingiunzione di consegna ne vanificherebbe lo scopo"

LFINMA
Art. 25
"1 Se in virtù delle leggi sui mercati finanziari si designa una società di audit o si ricorre a
terzi, gli assoggettati alla vigilanza devono fornire loro tutte le informazioni e i
documenti necessari per l’adempimento dei loro compiti.
2

La designazione di una società di audit necessita dell’approvazione della FINMA"

Art. 27 cpv. 3
"In caso di gravi violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza e di gravi
irregolarità la società di audit ne informa senza indugio la FINMA"
Art. 29
"1 Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché
le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante ad
assoggettati alla vigilanza devono fornire alla FINMA tutte le informazioni e i documenti
necessari per l’adempimento dei suoi compiti.
2

Gli assoggettati alla vigilanza devono inoltre notificare senza indugio alla FINMA tutti
gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza."

Art. 38
"1 La FINMA e le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni si
prestano reciproca assistenza giudiziaria e amministrativa conformemente alle
pertinenti leggi.
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2

Esse coordinano le inchieste per quanto possibile e necessario.

3

La FINMA informa le competenti autorità di perseguimento penale se ha conoscenza di
crimini e delitti di diritto comune, nonché di infrazioni alla presente legge e alle leggi sui
mercati finanziari."

ORD FINMA Antiriciclaggio
Art. 31 cpv. 1
"L’intermediario finanziario informa la FINMA delle comunicazioni effettuate all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che
concernono importanti valori patrimoniali o quando risulta verosimile, considerate le
circostanze, che la vicenda che ha portato alla comunicazione possa ripercuotersi sulla
reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria".

Legge federale antiriciclaggio (LRD)
Art. 9
"1 L’intermediario finanziario che:
a. sa o ha il sospetto fondato che i valori patrimoniali oggetto di una relazione d’affari:
1. sono in relazione con un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1 o 305bis
CP,
2. provengono da un crimine,
3. sottostanno alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale, o
4. servono al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1 CP);
b. interrompe le trattative per l’avvio di una relazione d’affari a causa di un sospetto
fondato di cui alla lettera a, ne dà senza indugio comunicazione all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro secondo l’articolo 23 (Ufficio di
comunicazione).
1bis Nelle comunicazioni di cui al capoverso 1 deve figurare il nome dell’intermediario
finanziario. Il nome degli impiegati incaricati del caso può non esservi menzionato,
purché l’Ufficio di comunicazione e la competente autorità di perseguimento penale
possano prendere senza indugio contatto con loro.
2

Non soggiacciono all’obbligo di comunicazione gli avvocati e i notai che sottostanno al
segreto professionale conformemente all’articolo 321 CP".

Art. 23 cpv. 4
"L’Ufficio di comunicazione, se ha il sospetto fondato che:
a. sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter
capoverso 1 CP;
b .valori patrimoniali provengano da un crimine;
c. valori patrimoniali sottostiano alla facoltà di disporre di un’organizzazione criminale; o
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d. valori patrimoniali servano al finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies cpv. 1
CP), denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale"
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Responsabilità legali nell’attività del commercialista.
Novità recenti e imminenti

TERZA PARTE:
VIGILANZA SUGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

279
287



280
288

281
289

Cfr. note annesse

UEF

Tribunali civili

Autorità fiscali

Autorità penali

vigilanza "indiretta"7

FINMA2

OAD

vigilanza antiriciclaggio1

4

5

mercato8
media, clienti, google,
associazioni di consumatori,
ecc.

FIDUCIARI

Autorità federale di
sorveglianza dei revisori9

società
di revisione6 esterna

Autorità ticinese di vigilanza3

SULL'ATTIVITÀ FIDUCIARIA NEL CANTONE TICINO

ISTANZE DI VIGILANZA

TABELLA 190 - 1

TABELLA 190 - 1

TABELLA 190 - 2
Legenda della Tabella n. 190
1. La FINMA e gli Organismi di autodisciplina (OAD, Selbstregulierungsorganisationen/
SRO, Organismes d'Autorégulation/OAR) vigilano sull'attività dei fiduciari e di altri
intermediari finanziari esclusivamente riguardo all'osservanza delle norme della legge
federale antiriciclaggio e delle relative ordinanze di applicazione.
Si rammenta che fra i doveri antiriciclaggio rientra anche l'identificazione e gestione dei
rischi di carattere legale e reputazionale.
2. L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) è in funzione dal
1.01.2009 in base alla relativa legge federale il cui messaggio del Consiglio federale
risale al 1. febbraio 2006 ed è stato approvato il 22 giugno 2007 dalle Camere federali.
3. L'Autorità di vigilanza sui fiduciari attivi nel Cantone Ticino prevista dall'art. 18 LFID
viene istituita dal Consiglio di Stato.
4. Numerosi intermediari finanziari (cosiddetti IFSD) erano sottoposti alla vigilanza diretta
dell'Autorità federale di controllo antiriciclaggio, che dal 1.01.2009 è stata incorporata
nella FINMA.
5. La grande maggioranza dei cosiddetti "altri intermediari finanziari", cui appartengono i
fiduciari sottoposti alla legge ticinese sui fiduciari, è sottoposta alla vigilanza
antiriciclaggio degli Organismi di autodisciplina (OAD).
6. Secondo l'art. 17 cpv. 1 LFID ogni fiduciario "è tenuto a disporre di un revisore
indipendente iscritto all'albo dei fiduciari". Secondo l'art. 17 cpv. 3 LFID "il revisore che
viene a conoscenza di un'infrazione grave deve informare immediatamente l'Autorità di
vigilanza". Analogamente agli obblighi previsti per le società di revisione esterna
bancarie, l'art. 17 cpv. 1 LFID prevede che il revisore indipendente del fiduciario
"certifica annualmente il rispetto dei doveri stabiliti dalla legge o da direttive dell'Autorità
di vigilanza". Fra questi doveri rientrano anche l'obbligo di identificare e gestire i rischi
legali e reputazionali. QUESTE NORME SONO STATE DICHIARATE
ANTICOSTITUZIONALI DAL TRIBUNALE FEDERALE (STF 2C_204/2010 del
24.11.2011 cons. 6.4.4).
7. Secondo l'art. 26 LFID:
"le Autorità giudiziarie amministrative nonché gli uffici di esecuzione e fallimenti informano l'Autorità di vigilanza riguardo alle circostanze rilevanti per la concessione e la
revoca dell'autorizzazione come pure per l'avvio di un procedimento per esercizio
abusivo".
8. Secondo l'art. 22 cpv. 1 LFID:
"il procedimento disciplinare è avviato d'ufficio o su segnalazione". Non è prevista una
limitazione riguardo alla fonte o all'origine delle segnalazioni, che pertanto possono
provenire anche, almeno in teoria, per esempio, dai mass media o dalle associazioni
dei consumatori o di protezione degli investitori.
9. La legge federale sull’abilitazione e la sorveglianza dei revisori è in vigore dal 1.
settembre 2007
(http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/it/home/dokumentation/mi/2006/2006-12-083.html)
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(art. 165 CPS)

(art. 158 CPS)

responsabilità penale
dell'impresa
(art. 102 CPS)

nell'identificazione
(art. 305ter CPS)

art. 20 LICol

art. 11 LBVM

carente diligenza

Norme di diritto penale4

(soft law)

garanzia di attività irreprensibile3

norme amministrative sulla

P. es. dell'ASB o dell'ASG
P. es. nel contratto di mandato (art. 398 cpv. 2 CO)
Art. 3 cpv. 2 lit c LBCR; art. 10 cpv. 2 LBVM; art. 14 cpv. 1 LICol; art. 8 cpv. 1 lit. a LFID
Cfr. il testo in grassetto delle norme penali allegate

cattiva gestione

1.
2.
3.
4.

norme
professionali1

amministrazione infedele

Governance

Corporate

diligenza contrattuale2

norme del CO sulla

SULLA GESTIONE PATRIMONIALE

PER L'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGALI

RILEVANZA DI NORME PROFESSIONALI

TABELLA 191

TABELLA 191

TABELLA 191 - 2

Art. 102 CPS
Punibilità
1.

Se in un’impresa, nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo
imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente
organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata,
il crimine o il delitto è ascritto all’impresa. In questo caso l’impresa è punita con la
multa fino a cinque milioni di franchi.

2.

Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260ter, 260quinquies, 305bis, 322ter,
322quinquies o 322septies capoverso 1 oppure di un reato secondo l’articolo 4a capoverso
1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale,
l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si
possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli
e indispensabili per impedire un simile reato.

3.

Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della
gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità
economica dell’impresa.

4.

Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo:
a.
b.
c.
d.

le
le
le
le

persone giuridiche di diritto privato;
persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
società;
ditte individuali.

Art. 158 CPS
Amministrazione infedele
1.

Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare
il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo
danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre
anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la stessa pena chi compie tali atti dopo aver assunto senza mandato la
gestione del patrimonio altrui.
Il giudice può pronunciare una pena detentiva da uno a cinque anni se il colpevole
ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto.
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TABELLA 191 - 3
2.

Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di
rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio
giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito
con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

3.

L’amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia
domestica è punita soltanto a querela di parte.

Art. 165 CPS
Cattiva gestione
1. Il debitore che, in un modo non previsto nell’articolo 164, a causa di una cattiva
gestione, in particolare a causa di un’insufficiente dotazione di capitale, spese
sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con
leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell’esercizio
della sua professione o nell’amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava
il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la sua
situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato il suo
fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza di beni, con una
pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il debitore escusso in via di pignoramento è perseguito penalmente soltanto a
querela di un creditore che ha ottenuto contro di lui un attestato di carenza di beni.
La querela deve essere presentata entro tre mesi dal rilascio dell’attestato di carenza
di beni.
Non ha diritto di querela il creditore che ha indotto il debitore a contrarre debiti alla
leggera, a fare spese sproporzionate o speculazioni avventate, ovvero che l’ha
sfruttato in modo usurario.

Art. 305ter CPS
Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione
1.

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a
trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta
dalle circostanze, dell’identità dell’avente economicamente diritto, è punito con
una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria.
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TABELLA 191 - 4
2.

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all’Ufficio di
comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia gli
indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un
crimine.

Art. 11 LBVM
Norme di comportamento
1.

Nei confronti della sua clientela, il commerciante ha:
a.
b.

c.
2

un obbligo di informazione: in particolare deve informarla sui rischi inerenti al
genere di transazione effettuata;
un obbligo di diligenza: in particolare deve garantire la miglior esecuzione
possibile degli ordini della clientela e far sì che la stessa possa ricostruire lo
svolgimento delle operazioni;
un obbligo di lealtà: in particolare deve vegliare affinché la sua clientela non
venga lesa da eventuali conflitti di interesse.

Nell’adempimento di detti obblighi occorre tener conto dell’esperienza e delle
conoscenze della clientela in materia.

Art. 20 Legge sugli investimenti collettivi, LICol
1.

I titolari dell’autorizzazione e i loro mandatari hanno in particolare i seguenti
obblighi:
a.
b.
c.

2.

obbligo di fedeltà: operano in modo autonomo e tutelano esclusivamente gli
interessi degli investitori;
obbligo di diligenza: adottano le misure organizzative indispensabili a un’attività
ineccepibile;
obbligo di informazione: garantiscono un rendiconto trasparente e informano in
modo adeguato sugli investimenti collettivi di capitale che gestiscono.

La FINMA può definire come standard minimi le norme di comportamento di
organizzazioni del settore.
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TABELLA 202

FONTI DI INFORMAZIONE ORDINARIE1 DELLA FINMA2

audit
speciale

audit
di
vigilanza

Banca
Nazionale

audit
sui conti
revisione
straordinaria

società di
revisione
ordinaria

altri IF4

impresa
autorizzata3

OAD5
MEDIA

FINMA

Comm.
CDB6
UEF

autorità
giudiziaria
civile

autorità
penale10

SECO8
autorità
fiscale9

autorità
penale
estera

autorità
di vigilanza
estere7
(Cfr. note annesse)
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2

NOTE ESPLICATIVE
1.

Vengono qui descritte le fonti di informazione disponibili nei casi ordinari e
correnti, mentre nell'ambito di una procedura fondata sul diritto amministrativo
le fonti sono più ampie, applicando le norme procedurali, p. es. la nomina di un
incaricato dell'inchiesta o di un osservatore, l'audizione di testimoni ed il
sequestro di documenti e registrazioni informatiche.

2.

I poteri della FINMA sono previsti dalla LFINMA approvata in data 22.06.2007,
entrata in vigore il 1. gennaio 2009 (cfr. Oliver Arter, Bankenaufsichtsrecht in
der Schweiz, Standortbestimmung und Zukunftsperspektiven am Vorabend der
FINMA, Bern, aprile 2008).

3.

Ovviamente l'IF autorizzato costituisce la prima fonte di informazioni che è
tenuto per legge (art. 29 LFINMA) a fornire alla FINMA.

4.

Come intermediari finanziari (IF) vengono indicati tutti quei professionisti che
operano per conto terzi che sono sottoposti agli obblighi previsti dall'art. 2 della
Legge federale antiriciclaggio (cfr. Rohr Andreas, Bin ich Finanzintermediär?,
Bern, 2004).

5.

Costituiscono Organismi di Autodisciplina (OAD) quelle associazioni di carattere
professionale alle quali sono affiliati intermediari finanziari e che a loro volta
sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità di controllo antiriciclaggio,
conformemente alla Legge federale antiriciclaggio (artt. 24 segg.).

6.

La Commissione di vigilanza sull'osservanza della Convenzione di diligenza
delle banche costituisce un'istanza autonoma istituita da parte dell'Associazione
svizzera dei banchieri con facoltà di pronunciarsi sulle violazioni alla
Convenzione di diligenza sulle banche e, in caso di accertata violazione, di
pronunciarsi sull'ammontare della pena convenzionale.

7.

La cooperazione internazionale fra autorità di vigilanza sulle banche e sulla
borsa è prevista dall'art. 42 LFINMA, dall'art. 38 LBVM e dall'art. 142 LiCol.

8.

La Segreteria di Stato dell'economia SECO, che è sottoposto al Dipartimento
federale dell'economia, è competente in particolare per le procedure e per le
sanzioni riguardanti la Legge federale sugli embarghi (LEmb)
(http://www.admin.ch/ch/i/rs/c946_231.html).

9.

La collaborazione della FINMA con le autorità penali svizzere è disciplinata
dagli artt. 38 e segg. LFINMA.

10. Cfr. Baumgarten / Burckhardt / Rösch, Gewährsverfahren im Bankenrecht und
Verhältnis zum Strafverfahren, AJP/ PJA 2/2006, pp. 169-180
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3
LEGENDA

CDB 08

Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche
http://www.swissbanking.org/it/20080410-vsb-cwe.pdf

CDI:

Convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione

CPC

Legge federale del 23 giugno 2000 sulla Cassa pensioni della
Confederazione (Legge sulla CPC) (RS 172.222.0)

LBN

Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale svizzera
(RS 951.11)

LBVM

Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di
valori mobiliari (RS 954.1)

LCG

Legge federale sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco
(RS 935.52)

LFINMA

Legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza
sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari,
LFINMA) (RS 956.1)

LICol

Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale del 23 giugno
2006 (RS 951.31)

LRD

Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il
riciclaggio di denaro nel settore finanziario (RS 955.0)

LSA

Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle
imprese di assicurazione (RS 961.01)

LSR

Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori
(Legge sui revisori) (RS 221.302)

OAD:

Organismo di autodisciplina antiriciclaggio

ORD-FINMA

Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del
terrorismo dell’8 dicembre 2010 in vigore dal 1.01.2011
(RS 955.033.0)

SECO

Segreteria di Stato dell'economia
(http://www.seco-admin.ch)
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TABELLA 177

MEZZI DI INDAGINE DELLA FINMA1
riguardo alle banche e ai commercianti di valori mobiliari
e riguardo agli strumenti collettivi di investimento

1.

Acquisizione di informazioni tramite
a) gli assoggettati alla vigilanza (art. 29 LFINMA)
b) il revisore esterno (art. 29 cpv. 1 LFINMA)
c) le autorità giudiziarie penali svizzere (art. 38 LFINMA)
d) le autorità amministrative svizzere e straniere
(p. es. SECO, Autorità federale antiriciclaggio ecc.)
e) la Commissione di sorveglianza sulla CDB
f) i media

2.

Rapporti speciali di inchiesta e controlli particolari
avvio di un
procedimento

decisione di
accertamento

incaricato
dell'inchiesta

art. 30 LFINMA

art. 32 LFINMA

art. 36 LFINMA

Team Intensive
Supervision
Cfr. nota 2

3.

Procedura amministrativa della FINMA
per carenza delle condizioni di autorizzazione di carattere personale
(in base all'art. 3 cpv. 2 lit. c LBCR oppure all'art. 10 LBVM) oppure per
carenza delle condizioni di carattere organizzativo

4.

Segnalazione di infrazioni
a) al Dipartimento federale delle finanze (art. 50 cpv. 1 LFINMA)
b) all'autorità giudiziaria penale (art. 38 LFINMA)

LBCR:
LBVM:
LiCol:
LFINMA:

Legge
Legge
Legge
Legge

federale
federale
federale
federale

sulle banche e le casse di risparmio (RS 952.0)
sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS 954.1)
sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31)
sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1)

Cfr. l'articolo di Urs Zulauf intitolato Procédure devant la CFB ("enforcement"): drame en
cinq actes et épilogue, in: Journée 2006 de droit bancaire et financier, Bern, 2007, pag.
165 e segg.
1

2

La FINMA dispone dei poteri previsti dalla LFINMA approvata il 22.06.2007, entrata in
vigore il 1. gennaio 2009.
Cfr. Rapporto FINMA 2011, pag. 41.
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