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IL FUTURO DELLA GESTIONE
NELLA TRASPARENZA FISCALE
A cura di

Lars Schlichting

5

6

Il futuro della gestione nella
trasparenza fiscale
Lars Schlichting
10.10.2016
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•

Switzerland on the way to tax transparency

•

Introduction to Automatic Exchange of Information

•

The AEoI Standard


Who reports



Who is reported



What is reported



When is reported

•

AEoI vs AML

•

The Voluntary Disclosure Programs
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Switzerland on the way to tax transparency
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The different ways for tax assistance
A foreign Tax Authority can use following legal basis in order to obtain information from Switzerland:

• OECD Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters
o Approved by Swiss Parliament on 18 December 2015, probably entry in force: 1 January
2017
o different ways of administrative Assistance, including Exchange of Information on request,
Group request, automatic exchange of information, spontaneous exchange of information
• Double Taxation Agreements (DTA) and Tax Information Exchange Agreements (TIEA) with
the new international standard
o Signed with 63 Countries (Status 21.03.16)
• Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters
o Law on AEoI and Model Competent Authority Agreement approved by Swiss Parliament on
18 December 2015, entry in force: 1 January 2017
o Tax Agreement between Switzerland and EU approved by Swiss Parliament on 17.06.2016,
probably entry in force: 1 January 2017
o Ordinance on AEoI in consultation, entry in force: 1 January 2017
• Standard for the Automatic Exchange of Country-by-Country reports
o consultation on project of Law on AECCR and Model Competent Authority Agreement
ended on 13 July 2016
o Starts of Exchange of information foreseen for 2020
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OECD Convention Mutual Assistance
•

100 Countries have signed the Convention, which has come into force in 81 Jurisdictions.

•

Following countries can introduce an administrative assistance request starting from 2017
in blue: Countries with no DTA/TIEA containing the new international Standard in force with Switzerland,
exchange of information allowed on the sole basis of the OECD Convention:

Albania
Anguilla
Argentina
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Barbados
Belgium
Belize

Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Curacao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia

Greece
Greenland
Guernsey
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Ireland
Isle of Man
Italy

Malta
Mauritius
Mexico
Moldova
Montserrat
Nauru
Netherlands
New Zealand
Nigeria
Niue

Bermuda
Brazil
British Virgin Islands

Faore Islands
Finland
France

Japan
Jersey
Kazakhstan

Norway
Poland
Portugal

Bulgaria
Cameroon
Canada
Cayman Islands

Georgia
Germany
Ghana
Gibraltar

Korea (Sud)
Latvia
Lithuania
Luxembourg

Romania
Russia
San Marino
Saudi Arabia
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Seychelles
Singapore
Sint Maarten
Slovak Republic
Slovenia
South Africa
Spain
Sweden
Tunisia
Turks & Caicos
Islands
Uganda
Ukraine
United Kingdom

Status: July 2016

OECD Convention Partner Countries
Countries with DTT/TIEA
Countries without DTT/TIEA with Switzerland
Albania
Anguilla
Aruba
Azerbaijan
Belgium
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Cameroon
Cayman Islands
Colombia
Costa Rica
Croatia
Curaçao
Georgia
Ghana
Gibraltar
Indonesia
Latvia
Lithuania
Mauritius
Moldova
Montserrat
New Zealand
Nigeria
Saudi Arabia
Sint Maarten
South Africa
Tunisia
Turks & Caicos Islands
Ukraine

Status: March 2016
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VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

OECD Convention Mutual Assistance
Time rules
• Applicable for information concerning taxable periods beginning on or
after 1 January of the year following the one in which the Convention
entered into force (art. 28 par. 6 OECD Convention)
• Nevertheless, for tax matters involving intentional conduct and the
application of criminal laws (of the requiring State): applicable from the
date of entry into force even for information concerning earlier taxable
periods (art. 28 par. 7 OECD Convention)
• Switzerland has introduced a reserve according to which art. 28 par. 7
OECD Convention applies only for information related to taxable periods
beginning on or after 1 January of the third year preceding the one in
which the Convention entered into force (art. 30 par. 1 lit. f OECD
Convention)
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OECD Convention Mutual Assistance

201
3

Q2 Q3 Q4

February 2013
Administrative
assistance based
on group requests

201
4

January 2017
Implementation of
the AEoI Standard
in Switzerland

January 2016
Entry in force of AMLA,
AMLO-FINMA, CDB
Changes

July 2014
FATCA enters
into force

Q2 Q3 Q4 201

Q2 Q3 Q4 201
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September 2017
First reporting
between «early
adopter» countries

Q2 Q3 Q4 201
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December 2015
Approval of the AEoI
Law by the Swiss
Parliament

January 2017
Entry in force of OECD
Convention on Mutual
Assistance

January 2016
Implementation of the
AEoI Standard in the
«early adopter» countries
(including Liechtenstein)
Retroactive effect back to 1st January 2014
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Q2 Q3 Q4 201

7
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September 2018
First reporting by
Switzerland

DTA and TIEA respecting international
Standard
• Overall Switzerland has signed 53 DTAs in accordance with the internal
standard, of which 47 are in force, and 10 TIEAs, of which 7 are in force.
Andorra

Germany

South Corea

Seychelles

Argentina
Australia
Austria
Bulgaria
Canada
China
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faore Islands
Finland
France

Greece
Greenland
Guernsey
Hungary
Hongkong
Iceland
India
Ireland
Isle of Man

Luxembourg
Malta
Mexico
Netherlands
Norway
Peru'
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
San Marino
Saudi Arabia

Singapore
Slovak Republic
Slovenia
Spain
Sweden
Taipei Chinese
Turkey
Turkmenistan
United Kingdom
Uruguay
Uzbekistan

Italy
Japan
Jersey
Kazakhstan

Status: July 2016
TIEA

DTA
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Swiss DTT/TIEA* Partner Countries
Countries with DTT/TIEA

Status: March 2016
*
**

Double Taxation Agreement or Tax Information Exchange Agreement according to the OECD standard
Retroactively effective back to 2015 upon entry in force (Italy)
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Andorra
Argentina
Australia
Austria
Bulgaria
Canada
China
Chinese Taipei
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Greenland
Guernsey
Hongkong
Hungary
Iceland
India
Isle of Man
Ireland
**
Italy
Japan
Jersey
Kazakhstan
Korea (South)
Luxembourg
Malta
Mexico
Netherlands
Norway
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
San Marino
Seychelles
Singapore
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
Turkmenistan
United Arab Emirates
Uruguay
Uzbekistan

VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

DTA and TIEA respecting international
Standard
The Dutch group request
On July 2015 the Dutch Tax Authority submitted a request for administrative
assistance affecting Dutch taxpayers that cumulatively fulfil the following group
definition criteria:
• Holders of bank accounts with UBS between 1 February 2013 and 31 December
2014 (i.e. closed accounts are affected too)
• Domicile address in the Netherlands
• Account balance once exceeded EUR 1,500 in the above mentioned period
• UBS sent a letter to the account holder in which they were informed that the
business relationship will be terminated if the client does not file the form “EU
Savings Tax – Agreement to disclosure“ or otherwise confirms tax compliance
• Client has not confirmed tax compliance to UBS by
o reporting under the EU Savings Tax Agreement,
o confirmation of disclosure in the Netherlands or
o confirmation of fulfilling tax reporting obligations in the Netherlands in the past
11

DTA and TIEA respecting international
Standard
The Dutch group request
The group Request was considered as acceptable by the Swiss Federal Tax Administration.
With its decision of 21 March 2016 (A-8400/2015), the Swiss Federal Administrative Court
approved this appeal for the following reasons:
•

The protocol on the double taxation agreement signed between Switzerland and the
Netherlands (DTA NL) explicitly states that the taxable person must be mentioned by name
in order for the requesting country to receive administrative assistance. Therefore, no
administrative assistance may be provided under a group request as in this case the
names of the taxable persons concerned are not mentioned.

With decision dated 16 September 2016 the Swiss Federal Court revoked the appeal and
accepted the group Request with following argumentations:
•

From the interpretation of the DTA CH-NL it appears enough that sufficient information to
identify the persons concerned are presented in the request for administrative assistance.

•

The fact that the names need not be mentioned results from the purpose of the DTA CHNL, which is, according to the protocol, to "ensure the exchange of information in tax
matters which is as broad as possible, without however open to the Contracting States to
conduct a "fishing expedition“.
12
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Introduction to AEoI
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How does the AEoI work?
Individual
Persons

XML

IT Platform

Foreign Tax
Authority

Information
Exchange

IT Platform

Reporting

XML
IT Platform

Swiss Tax
Authority

Active NonFinancial
Entity (NFE)

CH Financial
Institution
Passive NonFinancial Entity
(NFE)

Controlling
Persons
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Automatic Exchange of Information
55 Jurisdictions committed to implement the AEoI as of 2016 (Early Adopter Countries)
Anguilla, Argentina, Barbados, Belgium, Bermuda, British Virgin Islands, Bulgaria, Cayman Islands, Colombia,
Croatia, Curaçao, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Estonia, Faroe Islands, Finland, France,
Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, India, Ireland, Isle of Man, Italy, Jersey,
Korea, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Mexico, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway,
Poland, Portugal, Romania, San Marino, Seychelles, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden,
Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United Kingdom

46 Jurisdictions committed to implement the AEoI as of 2017
Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Aruba, Australia, Austria, The Bahamas, Bahrain, Belize, Brazil, Brunei
Darussalam, Canada, Chile, China, Cook Islands, Costa Rica, Ghana, Grenada, Hong Kong (China),
Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Marshall Islands, Macao (China), Malaysia, Mauritius, Monaco, Nauru, New
Zealand, Panama, Qatar, Russia, Saint Kitts and Nevis, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent and the
Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, Sint Maarten, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, Uruguay,
Vanuatu
Other Jurisdictions which are considering implementing the AEoI
Paraguay, Lebanon, Egypt, Dominican Republic, Jamaica
•

The USA is not part of the CRS world, but the USA committed to report under FATCA (however, the scope is
limited). USA to be considered as white list by Switzerland according to project of Ordinance on AEoI, but
blacklisted for other countries (e.g. Lux).

•

The AEoI entered into force on 1 January 2016 within the EU as well as between the EU member states and
Liechtenstein.
15

AEoI Partner Jurisdictions of Switzerland
 First exchange of information will take place in September 2018 regarding the year 2017

Australia
Canada
EU Member States
Gibraltar
Guernsey
Isle of Man
Iceland
Japan
Jersey
Norway
South Korea

 The AEoI will replace the EU Savings Tax Agreement as of 1 January 2017 as well as most likely
the withholding tax agreements with Austria and the UK, but which consequences will have Brexit?
16
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March 2016
VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Automatic Exchange of Information
Quid if the FI is a trust, a foundation or an off shore company?
Solution 1: FATCA +
CRS

Solution 2: only FATCA

Solution 3: only CRS

Reporting F(F)I

a. Trustee Documented
Trust
b. Owner Documented FFI

a. Trustee Documented
Trust
b. Third Service Provider

F(F)I will report all its
financial assets

a. Trustee will report all
financial assets of the
Trust
b. FFI will report financial
assets deposited within
the FFI

a. Trustee will report all
financial assets of the
Trust
b. Service Provider will
report all financial assets
of the FI

Difficult implementation for
offshore companies

a. a is best solution for
Trusts (and foundations)
b. b. is best solution for off
shore companies

a. a is best solution for
Trusts (and foundations)
b. b is best solution for off
shore companies, but
need a provider with
international network
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The AEoI Standard
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Scope of the Common Reporting
Standard (CRS)

WHO needs to report

WHO is reported

WHAT is reported

WHEN will be reported
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WHO needs to report: FI
Financial Institutions

Banks

Investment
Entities

Certain
Insurance
Companies

■ Financial Institutions are not reported by the account managing bank, as they
report by themselves
20
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WHO needs to report: Investment Entities
Financial Institutions
a)

Banks

Conducting business activities such as
trading in securities or asset management
for or on behalf of a customer;

OR
b) The gross income is primarily attributable
to investing and it is managed by a
Financial Institution
An offshore company, trust or foundation
qualifies as Investment Entity (and therefore
as FI) if its assets are managed by a
Financial Institution (e.g. if a Financial
Institution acts as corporate trustee or has a
discretionary asset management mandate)

Investment
Entities

Certain
Insurance
Companies

■ Exception: Investment Entities domiciled in a non-AEoI partner country* (and outside of the
country of the bank) that are managed by another Financial Institution qualify as Passive
NFE
* Such term may also include countries that are committed to implement the CRS without AEoI Agreement
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WHO needs to report: Reporting and
Non Reporting FI

Reporting FI
FI
Non Reporting FI

22
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WHO needs to report: Examples
Example of FI
■ External Asset Manager (non reporting FI)
■ Fiduciary (reporting FI)
■ Collective Investment Vehicle (most non reporting FI)
■ Trust (reporting FI)
■ Foundation (reporting FI)
■ Entity with more than 50% of income generated from financial assets
which is professionally managed by another FI (reporting FI)
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WHO is reported: Reportable Persons
Entities

Individuals

Non-Financial Entities (NFE)

Private Client





Reportable

Passive NFE

Active NFE
< 50% Passive Income and
< 50% Assets held for
production of passive income



E.g. domiciliary
company, Trusts and
Foundations

Financial Institutions

Financial Institutions




Banks
Life Insurance Companies
Investment Entities

Non-profit organization

Reportable;
including Controlling
Persons of Passive NFE

Reportable

24
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Generally not reportable,
as Financial Institutions
report by themselves

WHO is reported: Controling Person
within Passiven NFEs
Legal Entity

Trust, Foundation etc.

■ For a legal person, the term
«Controlling Persons» means the
natural person(s) owning more than
25% of the company

In the case of a trust, foundation or
equivalent, the term Controlling Person
means:
■ «the settlor(s), the trustee(s), the
protector(s), the beneficiary(ies) or
class(es) of beneficiaries, regardless
of whether or not any of them
exercises control over the trust.»

■ Where no natural person(s) exercises
control through ownership interests,
the Controlling Person(s) will be the
natural person(s) who exercises
control of the Entity

(Section VIII nr. 134 CRS Commentary)

■ Where no natural person(s) is
identified as exercising control of the
Entity, the Controlling Person(s) of the
Entity will be the natural person(s)
who holds the position of senior
managing official

25

WHO is reported: Example Trust as
passive NFE
Switzerland

Abroad
Trustee
Settlor

Beneficiaries

Protector

Trust

Account by

Reporting

Financial Institution

Trust and Trustee
SFTA

Reporting

26
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Swiss domiciliary company
Shareholders, each 50%

 Year-end balance: CHF 5m
 Interest: CHF 10’000
Domiciliary
company

 Distribution to shareholder
CHF 500’000

Account
with

Reporting

Financial Institution

Reporting
 Identity of the shareholders
 Year-end balance of CHF 5m
 Interest of CHF 10’000

Swiss Tax
Administration

27

Entities treated as fiscally transparent
• An Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal
arrangement that has no residence for tax purposes shall be treated as
resident in the jurisdiction in which its place of effective management is
situated.
Section VIII.D.3 CRS
• FI that do not have a tax residence, are considered to be resident in
Switzerland if:
• are established in Switzerland
• have the effective place of management in Switzerland
• are supervised by FINMA
Art. 5 AEoIA
• Place of effective management is the place where corporate secretary activity
are done, not where the assets of the company are managed
Draft FTA Directive on AEoI, no. 10.14
28
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Entities treated as fiscally transparent
USA

CH

LLC

Custody Bank

local BoD

CRS Status: FI

asset Management

CRS Status: FI

Italy

Reporting
to Tax
Authority

Fiduciary
company,
offers
corporate
secretary services to the BVI company and
manages the assets of the BVI
beneficial owner

CRS Status: active NFE, but acting as FI
for the BVI company

Tax Authority

29

Trust does qualify as Investment Entity

Settlor

Protector
(if existing)

Trustee

Discretionary
Trust

Account CH
Bank

Beneficiaries known by
name, no distributions

Trust will only report the beneficiaries
with respect to the years they
receive distributions

Reported by Trust

Beneficiaries

30
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Trust with Underlying Company
Trust/Underlying Company qualify as
Passive NFEs
Beneficiairies (each 20%)

Trustee

Settlor

FL Trust
distribution

Panama
Corporation

Bank Account

Reporting by the Bank

 Distributions are not reported by the bank holding the account
31

WHO is reported: Reporting of a FI
Scenario 1

In case of a broader definition of the term
Participating Jurisdiction the «White List»
countries would also fall under Scenario 1

Scenario 2

AEoI-Agreement

No AEoI-Agreement

Switzerland

Account at

Bank

Switzerland

Cyprus

FI

USA*

Account at
Reporting
by the
Investment
Entity

Investment Entity

Bank
FI is treated as Passive
NFE
 Reporting of
Controlling Persons
by the Bank

Controlling Tax Authority
Persons

Controlling
Persons

Tax Authority

Italy

Italy
*if usa not in white list

32
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WHAT is reported

Name

Date of Birth
(in case of individuals)

Account Number

Address

Place of Birth
(in case of individuals, if
applicable)

Entity classification and Role
of the Controlling Persons in
case of Passive NFE

Tax Domicile

Tax Identification Number
(TIN)

Name and identifying number
(if any) of the FI

Financial information
Account balance; gross amount of interest, dividends and other income; gross proceeds
Of each Account Holder and Controlling Person

33

WHAT is reported: Reporting by bank vs.
reporting by Investment Entity in case of
discretionary trusts
Facts

Trust / foundation
is not an
Investment Entity
(Passive NFE)

Trust/foundation is
an Investment Entity
(Financial Institution)

Reporting Financial
Institution

Information to be reported

Reporting by bank

Reporting by
trust / foundation

34
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•

Reporting of all income/proceeds for all
beneficiaries, irrespective of amount of
distributions

•

Reporting of beneficiaries irrespective if
distributions made (unless the bank applies
the exceptional rule for trusts)

•

Reporting of distributions to beneficiaries

•

No reporting of beneficiaries if no
distributions made

WHEN will be reported: Timeline

July 2014

January 2016

September 2017

Approval of the
AEoI standard by
OECD

Implementation of the
AEoI standard in certain
“early adopter” countries

First reporting between
certain “early adopter”
countries

2014

2015

2016

2017

2018

January 2017

September 2018

Implementation of the AEoI
standard in Switzerland and
many second wave countries

First reporting by
Switzerland and many
second wave countries

35

AEoI and AML

36
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AEoI and Swiss AML
AML

AEoI

Active NFE

Controlling Person

N/A

Passive NFE

Beneficial owner

Controlling Person

Individual

Entity

AML
cognome, nome, data di
nascita, nazionalità e
indirizzo di domicilio
effettivo
ragione sociale e
indirizzo effettivo della
sede,
37

The VD

38
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AEoI
il nome, l'indirizzo, il NIF
e, nel caso di Persone
Fisiche, la data e il luogo
di nascita
il nome, l'indirizzo e il NIF
dell'Entità e Controlling
Person se passive NFE

Switzerland
• If a taxpayer has not complied with his tax obligation he might qualify for the
voluntary disclosure with full exemption from penalty once in a lifetime.
• If the need for disclosure is already known by the tax authorities or if the tax
authorities started an investigation the application is not deemed voluntary
anymore
• Taxes to be paid for the last 10 years
• Tax rate higher then the declared due to new income
• No penalty, but defautl interest between 2.5% and 4% depending on year and
tax authority (federal or cantonal)
• The same requirements apply to the heirs of a decedent. If the disclosure is
deemed voluntary, the heirs are exempt from penalty and solely requested to
pay due taxes and default interest for the past three years (instead of ten years
back) before the decedent's death.
• No «amnistia» foreseen as per today
• Political consens with entry in force of the automatic exchange of information?
• Relation with internal automatic exchange of information?
39

Italy
• New VD expected for end of the year
• Same condition as last VD, but no prescription for 2009
• Not much time to participate due to time barrier (2017) and starts AEoI
• Ravvedimento operoso is an alternative only if VD will not come in time
Dichiarazione infedele

Omessa dichiarazione

Periodo

2009 – 2014

2009 (?) – 2014

Imposte

Secondo normativa vigente Secondo normativa
o calcolo forfettario (8.5vigente o calcolo
9%)
forfettario (8.5-9%)

Sanzioni imposte

12.75%

15.25%

Sanzioni RW

0.5%

0.5%

Interessi

3.5%

3.5%

40
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Factsheets on voluntary disclosure
facilities
Factsheets on voluntary disclosure facilities
can be found on

www.kpmg.ch/voluntarydisclosures

41
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Scambio di informazioni fiscali e gestione di averi fiscalmente compliant,
la sfida futura di gestori e fiduciari

LA GESTIONE DEGLI AVERI
TAX COMPLIANT POST VD
A cura di

Eugenio Mordini
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La gestione degli averi tax compliant
post VD
Eugenio Mordini, Assistant Manager
10.10.2016
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Agenda
1. Tassazione delle attività finanziarie
2. Tax Reporting
3. Gestione patrimoniale
4. Rimpatrio Giuridico
8.
Invito al
contraddittorio

5. Fiduciaria Statica vs. detenzione diretta
2.

6. Contenzioso

7.
Ravvedimento
Operoso
2016

Gestione
Tributario
Patrimoniale

7. Riscossione delle imposte e nuovo sistema sanzionatorio

2
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1. Tassazione delle attività finanziarie
• Quale rendimento?
Negli scenari post Voluntary Disclosure, la gestione patrimoniale deve
ora tenere in considerazione una nuova variabile di performance:

Tassazione delle attività finanziarie ai sensi della normativa fiscale
italiana

Rendimento
Lordo

Imposte

Rendimento
Netto

3

1. Tassazione delle attività finanziarie
• Quali strumenti finanziari: distinzione per aliquota fiscale
applicabile
Le imposte sulle attività finanziarie per un soggetto fiscalmente residente
in Italia sono divise in:
Imposte sostitutive in
misura fissa

Imposte ad Aliquota
marginale IRPEF
Reddito imponibile

12,5%

fino a 15.000 euro:
da 15.001 a 28.000 €:
da 28.001 a 55.000 €:
da 55.001 a 75.000 €:
oltre 75.000 €:

???

26%

Aliquota
23%
27%
38%
41%
43%

L’assoggettamento ad imposta in termine fisso o in misura marginale
dipende inoltre da:
Qualifica fiscale del
soggetto passivo di imposta

Natura dello Strumento
Finanziario
4
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1. Tassazione delle attività finanziarie
• Quali strumenti finanziari: distinzione per Natura del Reddito
Generalmente le attività finanziarie possono generare due tipologie di redditi:
1. Redditi di capitale: derivano da un impiego «non dinamico» del capitale
• art. 44 e 45 del TUIR (elenco chiuso);
• Per definizione mai negativi;
• Non consentono deduzioni;
2. Redditi Diversi: pur derivando da un impiego di capitali sono incerti non solo
nel quantum ma anche nell’an
• Art. 67 e 68 del TUIR (elenco aperto)
• Si manifestano sotto forma plus/minusvalenze e altri redditi/perdite
inquadrabili nella nozione di «reddito entrata»

Possibilità di compensazione solamente tra categorie omogenee di reddito

5

1. Tassazione delle attività finanziarie
• Quali strumenti finanziari: distinzione per Natura (1/2)
Azioni

Part.
Qualificate

Obbligazioni

Part. Non
Qualificate

26%

Titoli di debito
Governativi

Paesi BL

Paesi WL

49,72%
IRPEF

Titoli di debito
Corporate

Non negoziati

Negoziati

% IRPEF

26%
6
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26%

12,5%

1. Tassazione delle attività finanziarie
• Quali strumenti finanziari: distinzione per Natura (2/2)
Fondi

UCITS

Caso Generico

26%

Altri

NON UCITS

Fondi
Obbligazionari
Governativi

12,5%

Derivati

Prodotti
strutturati

Valute Estere

Depositi

Certificati di
deposito

Operazioni a
termine

Buoni fruttiferi

26%

26%

% IRPEF

23% - 43%

26%

Depositi
Bancari

26%

7

Esempio pratico di ottimizzazione fiscale:
Conti in valuta
Esempio 1
Ambito
Applicativo

Oggetto

Momento
Impositivo

Conti in valuta (Art. 67, comma 1-ter)
Tassazione di Plusvalenze
Plus/minusvalenze su valute estere generate in
Depositi o Conti Correnti in valuta estera, le cui
giacenza per 7 giorni lavorativi consecutivi è stata
superiore ad € 51.645,69
Operazioni di prelievo-cessione della valuta

• Calcolo ex-post delle plus/minusvalenze generate
dall’oscillazione del cambio
• Obbligo di regime dichiarativo
8
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Esempio pratico di ottimizzazione fiscale:
OICR non-UCITS
Esempio 2
Ambito
Applicativo
Oggetto
Momento
Impositivo

OICR non-UCITS
Tassazione di Redditi e Plusvalenze
OICR non conformi alla Direttiva UCITS IV e non
istituito in uno Stato appartenente allo SEE
Operazioni di cessione, rimborso, conversioni di quote
o azioni e percezione dei redditi

• Tassazione ad aliquota marginale IRPEF
• Quale aliquota marginale è applicabile in caso di OICR nonUCITS?
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1. Tassazione delle attività finanziarie
• Inquadramento dell’imposizione sulle plusvalenze
Il decreto 461/97 prevede tre diversi metodi di tassazione (detti «regimi»),
a ognuno dei quali corrispondono differenti modalità di calcolo e
liquidazione delle imposte:
• Regime dichiarativo;
• Regime del risparmio amministrato;
• Regime del risparmio gestito
Attenzione: I predetti regimi di tassazione sono alternativi
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1. Tassazione delle attività finanziarie
• Regime dichiarativo – aspetti fiscali
Nel regime dichiarativo la tassazione avviene al momento del realizzo dei redditi
diversi tassati ad imposta sostitutiva direttamente dal contribuente in sede di
dichiarazione dei redditi.
Distinguiamo due distinti criteri di tassazione:
• Tassazione ad imposta sostitutiva del 26% dal 01’ luglio 2014 (in precedenza del
20%) su ogni operazione di realizzo;
• Tassazione a marginale per le partecipazioni qualificate in concorso al 49.72%
Il regime dichiarativo consente la compensazione dei redditi diversi di tutte le
plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno fiscale (Quadro RT).
Gli obblighi dichiarativi (reddituale e di monitoraggio) e di liquidazione
dell’imposta spettano al contribuente
Regime naturale per:
• Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate;
• Plusvalenze da cessione di partecipazioni in società Black List;
• Plusvalenze derivanti da cessioni e prelievi di divise estere dai depositi e conti
correnti;
11

1. Tassazione delle attività finanziarie
• Regime risparmio amministrato – aspetti fiscali
Con il regime del risparmio amministrato sono tassati i redditi diversi
realizzati attraverso la cessione di attività finanziarie: ciò avviene per
singola operazione e l’imposta dovuta è applicata e versata da parte
dell’intermediario.
Il regime del risparmio amministrato consente di compensare le
plusvalenze con le minusvalenze precedentemente conseguite presso lo
stesso intermediario e di riportare a nuovo (fino al quarto anno
successivo) le eccedenze negative.
Esistono particolari limitazioni al trasferimento di eventuali eccedenze
negative
Gli obblighi dichiarativi (reddituale e di monitoraggio) e di
liquidazione dell’imposta sono in capo all’intermediario.

12

36

1. Tassazione delle attività finanziarie
• Regime risparmio gestito – aspetti fiscali
La tassazione, calcolata sulla base del principio della maturazione del
risultato di gestione, colpisce il complesso dei redditi di capitale e dei
redditi diversi imputati al patrimonio gestito.
Tale regime ha coinvolto i fondi comuni di diritto italiano sino al
30.06.2011 e , anche dopo tale data, continua a coinvolgere le gestioni
individuali di portafoglio.
Il regime del risparmio gestito consente di compensare i redditi
delle due categorie.
Permette di portare a nuovo, nei periodi di imposta successivi, i risultati
negativi di gestione.
Gli obblighi dichiarativi (reddituale e di monitoraggio) e di
liquidazione dell’imposta sono in capo all’intermediario.
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2. Tax Reporting
Detenzione diretta - Regime dichiarativo
Nel regime dichiarativo il contribuente deve predisporre ogni anno il Modello Unico
ovvero la dichiarazione dei redditi contenente i quadri:
Quadro RM
•Indicazione dei Redditi di Capitale da assoggettare ad Imposta Sostitutiva
•Redditi «Entrata» (es. Dividendi, Interessi …)
•Proventi da cessione (es. Fondi)
Quadro RT
•Indicazione dei Redditi Diversi da assoggettare ad Imposta Sostitutiva
•Plusv/Minus da realizzo (es. Azioni, Obbligazioni e Minus Fondi);
•Minus da realizzo (es. Fondi Armonizzati e NON);
•Altre componenti (es. Costi dei fondi …)
Quadro RL
•Indicazione dei Redditi di Natura Finanziaria da assoggettare ad Imposta Marginale IRPEF
•Plusv da realizzo (es. Fondi Non Armonizzati);
•Redditi «Entrata» (es. Dividendi Fondi Non Armonizzati)
Quadro RW
•Indicazione delle attività patrimoniali detenute all’estero

14
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2. Tax Reporting
Calendario adempimenti fiscali
Tax Filing
Presentazione documenti
al CAF/Commercialista
per Modello 730

Invio telematico

Presentazione

Termine di presentazione
onde evitare

Modello 730

Modello UNICO

Omessa Dichiarazione

Tax Reporting
30 novembre

16 giugno

2016
31 agosto

7 luglio

fine marzo

29 dicembre

30 Settembre

Pagamento Imposte

Rimborso da Modello 730

Pagamento Imposte

Saldo 2016 e 1‘ acc.to 2017
IRFEF E IRAP

Lavoratori – mese luglio
Pensionati – entro fine agosto

2° acconto 2017
IREF E IRAP
(non rateizzabile)

I quadri RM e RT e il modulo RW devono essere presentati, insieme al frontespizio del Mod. UNICO
Persone fisiche 2016, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso Modello UNICO.
Resta inteso che i contribuenti, in alternativa al Modello 730, possono utilizzare integralmente il
Mod. UNICO Persone fisiche 2016.
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2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Le conseguenze degli errori possono condurre a:
Errori Sostanziali
• Omissione di imposta con le relative sanzioni applicabili;
• Maggior carico fiscale rispetto a quello applicabile;
• Eventuali Rischi Penali;
Errori Formali
• Sanzioni collegate alle violazioni di Monitoraggio Fiscale;
• Generazione di «errori bloccanti» per l’invio del Modello Unico;
• Assunzione di responsabilità da parte del consulente fiscale;
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2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Errori formali di compilazione

Non è stato inserito
alcun codice paese

IL MODELLO UNICO
NON PUO’ ESSERE
TRASMESSO!
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2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Scomputo dei crediti di imposta estero

E’ corretto scomputarsi
questo credito di imposta?

POSSIBILE UTILIZZO DI UN
CREDITO INESISTENTE!
18
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2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Fenomeni di Minor Imposta dovuta

Onere maggiore
per € 6.789!!

Redditi non tassabili
19

2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Fenomeni di Maggior Imposta dovuta

Si tratta di un fondo NON armonizzato ma è tassato al 26%
anziché a marginale IRPEF

Non sono state dichiarate (e
pagate imposte) per € 1.420!
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Conseguenze:
• Sanzione amministrativa
al 133%
• Se imposta sottratta
totale > 150’000 EUR
sanzione penale

2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Consegna fisica del sottostante

Il Dividendo in Azioni non è stato
assoggettato a tassazione
Le azioni ricevute sono state registrate
a zero, in sede di cessione avrò
sempre una plusvalenza= maggiore
imposizione nel futuro!

Mancata tassazione di € 1.323!
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2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Completezza della reportistica fiscale

Questi due dividendi non sono stati
inseriti nel tax report generico della
banca
Conseguenze:
• Sanzione amministrativa
al 133%
• Se imposta sottratta
totale > 150’000 EUR
sanzione penale

Mancata tassazione di € 4.271!
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2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Errori del Quadro RW

Il consulente fiscale NON può compilare il quadro con questi soli dati
23

2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Predisposizione Quadro RW:
Mancata compilazione dei campi “obbligatori” del quadro:
• Non compilato campo 1: Codice titolo di possesso;
• Non compilato campo 2: codice titolare o delegato al prelievo
• Non compilato campo 5: quota di possesso;
• Campo 7: non sempre presente
• Campo 8: non sempre presente

IL MODELLO UNICO
NON PUO’ ESSERE
TRASMESSO!
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2. Tax Reporting
Errori Tax Reporting (Spec ITA)
Vi sono ulteriori errori riscontrati quali:
1. Zainetto fiscale per fondi armonizzati;
2. Consegna fisica del sottostante
a) in caso di Prodotti Strutturati
b) in caso di «Corporate Actions»
2. Mancato riporto nel quadro RT dei Rimborsi obbligazionari;
3. Scomputo dei Ratei attivi/passivi di titoli obbligazionari;
4. Incoerenza della compilazione formale dei quadri dichiarativi;
5. Operazioni non valutabili (es. Trasferimenti di titoli);
6. Cotitolarità / più relazioni per unico BO;
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3. La gestione patrimoniale
La detenzione all’estero dei capitali
La normativa italiana, recante disposizioni in materia di emersione di capitali detenuti
illecitamente all’estero, prevede che le attività finanziarie possano:
 Essere trasferite fisicamente nel paese presso il quale ha la residenza il contribuente
cd. «rimpatrio fisico»;
 Essere trasferite in altro Paese Ue o dello spazio economico europeo;
 Rimanere in «contreanza diretta» nel paese “ospitante” ovvero nello Stato in cui si
trovano controfirmando il «waiver»;
 Essere trasferite in Italia solo giuridicamente cd. «rimpatrio giuridico», ovvero
rimanere nel Paese in cui si trovano conferendo alla fiduciaria il ruolo di sostituto
d’imposta;
A seconda della scelta che sarà effettuata diversi saranno i soggetti che interverranno
quali ad esempio:





Banca;
Intermediario Italiano;
Società fiduciaria italiana;
Professionista
26
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3. La gestione patrimoniale
Luogo di detenzione dei beni oggetto di emersione
Vantaggi
•
Rimpatrio Fisico
(ITA)

•

•

•
Rimpatrio Giuridico
(Intestazione fiduciaria)

Svantaggi
•
•
•
•
•

•
Contraenza Diretta

Facilità e rapidità d’uso del
denaro;
possibilità di usare la stessa
banca italiana

•

Aggredibilità;
Rischio paese;
Perdita di riservatezza sulla
disponibilità del patrimonio
fruibilità degli averi;
limitazioni alle scelte di
investimento;

Continuità di gestione del
portafoglio;
Relazione diretta con
l’intermediario estero

•

Obblighi di tassazione e
monitoraggio fiscale
direttamente in capo al
contribuente.

Continuità di gestione del
portafoglio (se già
armonizzata);
Semplificazione
adempimenti fiscali

•
•
•

Costo della fiduciaria;
fruibilità degli averi;
limitazioni alle scelte di
investimento;
conto legalmente italiano

•
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4. Rimpatrio giuridico
Rimpatrio giuridico - Definizioni (1/2)

Definizione di
«Fiduciarie»

Quelle società italiane, comunque
denominate, che si propongono, sotto forma
d’impresa, di assumere l’amministrazione
dei beni per conto terzi

Effetto del contratto fiduciario

Legittimazione per la società fiduciaria ad
agire in nome proprio ma per conto del
proprio mandante o fiduciante sui beni
affidati in amministrazione

Da un punto giuridico e fiscale, l’incarico fiduciario comporta il trasferimento dei
beni in Italia pur rimanendo gli stessi all’estero
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4. Rimpatrio giuridico

Rimpatrio giuridico - Definizioni (2/2)
Attività detenute all’estero affidate in
gestione o amministrazione a intermediari
residenti, sempre che i flussi finanziari e i
redditi derivanti da tali attività siano
assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva
da parte degli intermediari

Definizione di
«Rimpatrio giuridico»

Rimpatrio giuridico di attività finanziarie o “societarie” (partecipazioni non quotate, debito,
investimenti illiquidi ed investimenti patrimoniali) tramite un MANDATO FIDUCIARIO
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4. Rimpatrio giuridico
Rimpatrio giuridico - Il segreto fiduciario e le sue limitazioni
La protezione patrimoniale e la segretezza realizzata
dal rapporto fiduciario sono solo di tipo indiretto nei
confronti di terzi

A titolo esemplificativo:
 Gli Ufficiali Giudiziari in caso di esecuzione può rivolgersi, previa autorizzazione
del Giudice, ai gestori dell’Anagrafe Tributaria;
 In caso di procedura di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria;
 Altri casi previsti dalla legge su istanza dell’Amministrazione finanziaria e altre
Autorità pubbliche
30
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5. Fiduciaria statica vs. Detenzione
diretta
La Fiduciaria statica
La fiduciaria statica, anche detta fiduciaria di amministrazione, ha come
ruolo principale la gestione e la conservazione del patrimonio del
fiduciante garantendo l’esercizio dei diritti inerenti ai beni, la puntuale
esecuzione di obbligazioni e transazioni, oltre alla riservatezza nei
confronti di tutti coloro che siano dotati di un legittimo potere d’indagine.
Di seguito le principali caratteristiche:
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5. Fiduciaria statica vs. Detenzione
diretta
La Fiduciaria statica – Regime del risparmio
amministrato
Le società fiduciarie sono tra i soggetti abilitati a gestire in regime amministrato titoli (partecipazioni
non qualificate e con esclusione dei depositi in valuta) affidati in custodia o amministrazione,
applicando un’imposta sostitutiva del 26% sulle plusvalenze realizzate a partire dal 01.07.2014
Il soggetto passivo d’imposta è sempre il fiduciante.
 Tale strumento permette innanzitutto al fiduciante di mantenere l’anonimato sulla consistenza
patrimoniale non dovendo includere in dichiarazione i redditi diversi rientranti nel regime di
risparmio amministrato;
 Esonero dell’intermediario dagli obblighi di monitoraggio fiscale e di compilazione del
quadro SO del modello 770 limitatamente alle operazioni che avvengono all’interno del rapporto
di amministrazione (rimane l’obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria). Rimane l’obbligo in
caso di prelievi definitivi;
 Nel caso di intestazione fiduciaria di un portafoglio di titoli finanziari (compatibile con il regime
amministrato) e depositati in differenti istituti di credito, si ha la possibilità di realizzare la
compensazione tra capital gain/crediti di imposta e minusvalenze/plusvalenze, realizzando un
«consolidato fiscale», ottenendo il titolare il vantaggio di un’unica amministrazione e
rendicontazione integrata da parte della società fiduciaria (quale sostituto d’imposta).
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5. Fiduciaria statica vs. Detenzione
diretta
La Fiduciaria statica – Monitoraggio fiscale delle attività estere
Le società fiduciarie, alla pari di altri intermediari finanziari, possono detenere:
 Attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o amministrazione (anche in assenza di
opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito);
 Contratti produttivi di redditi di natura finanziaria conclusi attraverso l’intervento degli stessi;
 Depositi e conti correnti intrattenuti all’estero.
Ciò permette al titolare, innanzitutto, di mantenere :
 L’anonimato non dovendo dichiarare tali tipologie di attività/operazioni in dichiarazione
(esonero dal quadro RW);
 Evitare il versamento dell’imposta patrimoniale su attività all’estero detenute (IVAFE art. 19,
c.18 D.L. 201/2011) in luogo dell’Imposta di Bollo;
 Esonero dal Monitoraggio Fiscale (compilazione Quadro RW)

Attenzione: il mandato fiduciario ha una serie di limitazioni:
1. Cambiamento della Gestione Patrimoniale (Valori di carico, tipologia di Asset);
2. Alcuni eventi impositivi non possono essere gestiti in regime di Risparmio Amministrato
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5. Fiduciaria statica vs. Detenzione
diretta
Detenzione diretta - Regime dichiarativo – introduzione
• Il wordwide income principle (art. 3, comma 1 del TUIR)
L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti
da tutti i redditi posseduti, e per i non residenti da quelli prodotti nel territorio dello
stato;
Ai sensi dell’art. 2, comma 2 del TUIR, si considerano residenti, le persone che per
la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nell’anagrafe della
popolazione residente o hanno nel territorio dello stato il domicilio o la residenza ai
sensi del codice civile;
Sono altresì considerati residenti, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con
decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze;
I contribuenti residenti, rientranti nell’ambito soggettivo del monitoraggio
fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell’ipotesi di detenzione di attività
finanziarie e patrimoniali a titolo di proprietà o di altro diritto reale,
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se
provengono ad esempio da donazioni o eredità.
34
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5. Fiduciaria statica vs. Detenzione
diretta
Detenzione diretta - Regime dichiarativo
Le principali caratteristiche della contraenza diretta sono riconducibili a:
 Piena proprietà e disponibilità dei fondi;
 Accesso diretto al conto corrente senza intermediari;
 Relazione bancaria legalmente qualificata quale c/c Svizzero;
 Maggiore liberta nella scelta degli investimenti;
 Attivazione E-banking;
Attenzione: il regime dichiarativo ha una serie di conseguenze:
1. Compilazione annuale del Modello Unico;
2. Alcuni eventi impositivi non possono essere gestiti in regime di Risparmio Amministrato;
3. Autoliquidazione delle imposte dovute (imposte sostitutive, IVIE, IVAFE e Imposte marginali
IRPEF);
4. Monitoraggio fiscale assolto tramite la compilazione del Quadro RW
35

6. Contenzioso Tributario
Gli istituti definitori


In caso di contestazione o accertamento il contribuente può accedere a diversi
istituti definitori, detti anche «istituti deflativi del contenzioso», (per evitarlo),
beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative.



Avendo già trattato l’istituto del ravvedimento operoso, di seguito una breve
descrizione dell’ avviso di accertamento (atto con il quale l’ufficio notifica
formalmente la pretesa tributaria al contribuente a seguito di un’attività di
controllo).

In linea generale si possono prevedere due ipotesi distinte:
Acquiescenza :
il contribuente accetta i contenuti dell’atto e il pagamento delle imposte dovute “acquiescenza”
sempre che rinunci a impugnare l’avviso e a presentare istanza di accertamento con adesione
provvedendo a pagare le imposte dovute;
Accertamento con adesione :
consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evita la lite tributaria;
trattasi di “accordo” tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione
di un avviso di accertamento che dopo, sempre che il contribuente non presenti ricorso davanti
al giudice tributario.
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6. Contenzioso Tributario
• Ravvedimento operoso – Accertamento con adesione - confronto

Accertamento con Adesione

Ravvedimento Operoso

 1/3 della sanzione minima

 1/5 della sanzione minima
specifica

 Possibilità di rideterminare
le imposte dovute (in
seguito adesione integrale)

 Regolarizzazione anche
parziale di singole violazioni
contestate

 Possibilità effettuare cumulo
delle sanzioni

 Ravvedimento perfezionato
solo con pagamento
integrale e contestuale del
tributo, interessi e sanzioni

 Possibilità di rateizzare le
somme dovute
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7. Riscossione delle imposte e nuovo
sistema sanzionatorio
• Nuovi termini di accertamento
Con decorrenza per l’anno di imposta 2016 è stato modificato l’art. 43 del DPR
600/73, avente ad oggetto i termini di accertamento. A partire dall’anno 2016:
 In caso di Omessa Dichiarazione il termine è fissato al 7° anno successivo a
quello in cui sarebbe dovuta avvenire la presentazione della dichiarazione
(due anni in più rispetto alla precedente versione),
 In caso di Infedele Dichiarazione il termine è fissato al 5° anno successivo
(un anno in più)
!!: Nel caso di Redditi omessi generati un paese Black List, l’articolo 12 del D.L.
78/09, scatterebbe un ulteriore raddoppio dei termini spostando da 7 a 14 gli anni
oggetto di accertamento.

Nuove sanzioni applicabili
In caso di dichiarazione infedele si applica la sanzione dal 90% al 180% della
maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato
38
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Scambio di informazioni fiscali e gestione di averi fiscalmente compliant,
la sfida futura di gestori e fiduciari

GRAFICI A COLORI
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Status: March 2016

6

VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Albania
Anguilla
Aruba
Azerbaijan
Belgium
Belize
Bermuda
British Virgin Islands
Cameroon
Cayman Islands
Colombia
Costa Rica
Croatia
Curaçao
Georgia
Ghana
Gibraltar
Indonesia
Latvia
Lithuania
Mauritius
Moldova
Montserrat
New Zealand
Nigeria
Saudi Arabia
Sint Maarten
South Africa
Tunisia
Turks & Caicos Islands
Ukraine

Countries with DTT/TIEA
Countries without DTT/TIEA with Switzerland

OECD Convention Partner Countries
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**

*
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Andorra
Argentina
Australia
Austria
Bulgaria
Canada
China
Chinese Taipei
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Faroe Islands
Finland
France
Germany
Great Britain
Greece
Greenland
Guernsey
Hongkong
Hungary
Iceland
India
Isle of Man
Ireland
**
Italy
Japan
Jersey
Kazakhstan
Korea (South)
Luxembourg
Malta
Mexico
Netherlands
Norway
Peru
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
San Marino
Seychelles
Singapore
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Turkey
Turkmenistan
United Arab Emirates
Uruguay
Uzbekistan

Countries with DTT/TIEA

VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

Double Taxation Agreement or Tax Information Exchange Agreement according to the OECD standard
Retroactively effective back to 2015 upon entry in force (Italy)

Status: March 2016

Swiss DTT/TIEA* Partner Countries
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March 2016
VERSIONE A COLORI DISPONIBILE
A FINE DOCUMENTAZIONE

 The AEoI will replace the EU Savings Tax Agreement as of 1 January 2017 as well as most likely
the withholding tax agreements with Austria and the UK, but which consequences will have Brexit?

South Korea

Norway

Jersey

Japan

Iceland

Isle of Man

Guernsey

Gibraltar

EU Member States

Canada

Australia

 First exchange of information will take place in September 2018 regarding the year 2017

AEoI Partner Jurisdictions of Switzerland
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