Lo scambio automatico di informazioni (SAI) è uno standard sviluppato dall’OCSE e
applicabile a livello mondiale per aumentare la trasparenza fiscale.
Nell’ambito del SAI le autorità fiscali dei Paesi aderenti si scambiano dati sui conti bancari e sui depositi titoli dei contribuenti.
Anche la Svizzera aderisce al SAI. Conformemente alla legge sullo scambio automatico di informazioni, la Banca Migros è un
istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione, pertanto deve attuare sistematicamente le disposizioni in materia di
SAI. La presente comunicazione serve a fornirvi una visione d’insieme del SAI ai sensi dell’articolo 14 della legge SAI.

Che cosa viene notificato ogni anno?
Contribuente nel Paese A ha un conto
presso una banca nel Paese B

– Nome della banca
–	Numero di conto
–	Nome, indirizzo, data di nascita

L’autorità nel Paese A è
autorizzata a controllare i
dati sui conti finanziari esteri

La banca nel Paese B
notifica i dati sui conti
finanziari all’autorità
del Paese B

–	Numero di identificazione fiscale
–	Interessi, dividendi
–	Proventi dalla vendita di determinati contratti assicurativi
–	Averi in conto
–	Ricavi ottenuti dalla vendita o
dal riacquisto di beni finanziari

L’autorità nel Paese B inoltra
automaticamente le informazioni
all’autorità nel Paese A

Fonte: Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI)

Quando è stato introdotto il SAI?
La Svizzera ha introdotto il SAI il 1° gennaio 2017. Da quella
data sono in vigore gli accordi stipulati con i Paesi dell’UE
e altri Paesi. Nel 2° semestre 2018 l’Amministrazione federale
delle contribuzioni (AFC) notificherà i dati rilevanti alle
competenti autorità fiscali estere per la prima volta.
Che cosa succede con le convenzioni sull’imposizione alla fonte
concluse con altri Stati?
Dal momento che l’Unione europea ha aderito al SAI, la fiscalità del risparmio dell’UE e l’imposta liberatoria con l’Austria
e la Gran Bretagna decadono.

Che cosa ottiene la Svizzera in cambio dai Paesi con i quali ha
stipulato il SAI?
L’accordo SAI è reciproco, in altri termini gli Stati partner si
assumono nei confronti della Svizzera gli stessi obblighi che
la Svizzera ha nei loro confronti. Le autorità fiscali elvetiche
ottengono dunque automaticamente informazioni concernenti
i contribuenti svizzeri titolari di conti in uno Stato partner.
La sfera privata è protetta?
Anche con il SAI il segreto bancario in Svizzera è salvaguardato.

Chi è interessato dalle disposizioni del SAI?
Secondo il SAI i conti oggetto di comunicazione devono essere
notificati all’AFC. Sono oggetto di comunicazione i conti i
cui titolari o controllanti (persone fisiche e soggetti giuridici)
sono residenti in Stati con i quali la Svizzera ha stipulato il SAI
(per l’elenco aggiornato dei Paesi partner v. https://www.sif.
admin.ch/sif/it/home/themen/informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informations
austausch1.html). Per quanto riguarda l’esatta definizione di
«titolare del conto» si invita a consultare lo «standard comune
di comunicazione di informazioni» dell’OCSE.
Quali informazioni sono comunicate?
Le informazioni da comunicare ogni anno all’AFC comprendono i dati personali nonché i dati sul conto oggetto di comunicazione. I dati personali includono il nome, l’indirizzo, lo
Stato della residenza fiscale, il codice di identificazione fiscale
e la data di nascita. I dati sul conto sono il numero di conto,
il saldo del conto e del deposito, i proventi lordi derivanti da
interessi, dividendi e altre entrate nonché i ricavati lordi della
vendita e del riacquisto di beni patrimoniali.
Chi riceve le informazioni?
L’AFC inoltra le informazioni ricevute dalle banche alle autorità
fiscali degli Stati partner in questione. Le autorità fiscali riceventi possono utilizzare queste informazioni in linea di principio solo a scopi fiscali. Le informazioni sono soggette alle
legislazioni in materia di protezione dei dati vigenti negli Stati
contraenti.

Quali sono i vostri diritti?
Nei confronti della Banca Migros
Secondo la legge sullo scambio automatico di informazioni e la
legge federale sulla protezione dei dati (LPD) potete far valere
la piena protezione giuridica ai sensi della LPD. In particolare
potete chiedere alla Banca Migros quali dati che vi riguardano
sono stati comunicati all’AFC. In proposito occorre osservare
che i dati rilevati e comunicati possono non corrispondere ai
vostri dati rilevanti a fini fiscali. Potete inoltre richiedere che i
dati inesatti siano corretti nel sistema della Banca Migros.
Nei confronti dell’AFC
Nei confronti dell’AFC potete far valere unicamente il diritto
d’informazione e richiedere che i dati inesatti, basati su errori
di trasmissione, siano rettificati. Nel caso in cui la trasmissione
dei dati avesse per voi degli svantaggi, vi spettano i diritti sanciti
all’art. 25a della legge federale sulla procedura amministrativa.
Dove trovo maggiori informazioni sul SAI?
È possibile scaricare ulteriori informazioni sul SAI dai
seguenti siti:
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
http://www.swissbanking.org/fr/themes/actualite/echangeautomatique-de-renseignements/ear?set_language=fr (solo in
francese, tedesco e inglese)

Se in qualità di partner contraente della Banca Migros non siete il titolare del conto ai sensi del SAI (v. sopra) oppure se siete
un soggetto giuridico per il quale gli obblighi di identificazione e di comunicazione della Banca Migros si estendono a una o più
persone che detengono il controllo, vi preghiamo di inoltrare una copia della presente comunicazione alle persone in questione.
Se siete interessati dal SAI, vi informeremo presto. Se vi occorrono ulteriori informazioni in rapporto con l’adempimento dei
vostri obblighi ai sensi del SAI, vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente.

Avvertenze legali: il presente documento è unicamente a scopo informativo. La Banca Migros declina qualsiasi responsabilità in merito
all’esattezza e alla completezza dei dati qui contenuti, basati esclusivamente su fonti accessibili al pubblico. Le informazioni qui fornite non
costituiscono una consulenza fiscale. Per maggiori informazioni vi preghiamo di rivolgervi al vostro consulente alla Banca Migros oppure a
un consulente fiscale.

