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Discussione sulla Circolare n. 36 emanata dall’AFC

1. 

Introduzione

L’imposizione degli utili in capitale in Svizzera è un tema che 

dà adito, da ormai oltre tre decenni, a molteplici dibattiti tra 

politici ed esponenti del settore economico. Non disponendo 

tuttora di un articolo di legge che sancisca in modo chiaro e 

definito la delimitazione fra reddito derivante da un'attività 

lucrativa indipendente (imponibile) e da una mera ammini-

strazione della sostanza privata (esente da imposta), la cer-

tezza e l’equità del nostro diritto sembrano compromesse. 

Attualmente l’imposizione o l’esenzione degli utili in capitale 

avviene sulla base di sentenze emesse dal Tribunale federale, 

applicando così la giurisprudenza esistente. L’Amministrazione 

federale delle contribuzioni (di seguito AFC) ha ripreso gli indi-

zi giurisprudenziali elaborati nel corso degli anni dal Tribunale 

federale, emanando dapprima la Circolare n. 8 del 21 giugno 

2005 e, in seguito, in sostituzione della precedente, la n. 36 

del 27 luglio 2012. Quest’ultima Circolare funge da supporto 

alle autorità fiscali, permettendo loro di escludere un’attività 

lucrativa indipendente nell’ambito di un esame preliminare 

prima di procedere con la prassi giurisprudenziale.

2. 

La peculiarità della legislazione svizzera

Il sistema fiscale svizzero si fonda sull’imposizione universale 

di tutti i redditi da qualsiasi fonte e da qualsiasi parte essi pro-

vengano. Questo principio è ancorato nella legislazione sviz-

zera sia a livello federale che cantonale, in altre parole sia nella 

Legge federale sull’imposta federale diretta (di seguito LIFD), 

sia nella Legge tributaria ticinese (di seguito LT), più specifica-

tamente agli articoli 16 capoverso 1 LIFD e 15 capoverso 1 LT, i 

quali prevedono espressamente quanto segue: “Sottostà all’im-

posta sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici”. Analo-

gamente, l’articolo 7 capoverso 1 della Legge federale sull’ar-

monizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni 

(di seguito LAID) prevede quanto segue: “Sottostà all’imposta 

sul reddito la totalità dei proventi, periodici e unici, segnatamente 

quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della 

sostanza compresa l’utilizzazione a scopo personale di fondi, da isti-

tuzioni di previdenza nonché da rendite vitalizie”.

Nella legislazione svizzera sono tuttavia presenti alcune ecce-

zioni che riguardano tra l’altro fonti di reddito estere, quali ad 

esempio quelle derivanti da imprese, stabilimenti d'impresa e 

fondi siti all'estero. L’eccezione più rilevante e delicata per la 

nostra piazza finanziaria è però l’esenzione degli utili in ca-

pitale realizzati alienando la sostanza mobiliare privata. Tale 

esenzione è ancorata nei testi di legge federale e cantonali agli 

articoli 16 capoverso 3 LIFD, 15 capoverso 3 LT e 7 capoverso 

4 lettera b LAID che hanno il seguente tenore:

◆ articolo 16 capoverso 3 LIFD: “Gli utili in capitale conseguiti 

nella realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta”;

◆ articolo 15 capoverso 3 LT: “Gli utili in capitale conseguiti nella 

realizzazione di sostanza privata sono esenti da imposta. Sono ri-

servate le disposizioni concernenti l’imposizione degli utili immo-

biliari (art. 123-140)”;

◆ articolo 7 capoverso 4 lettera b LAID: ”Sono esenti dall’im-

posta soltanto: gli utili in capitale conseguiti su elementi della 

sostanza mobiliare privata, fatto salvo l’articolo 12 capoverso 2 

lettere a e d”.

D’altro canto, l’imposizione degli utili in capitale realizzati 

alienando sostanza commerciale si fonda sulle seguenti basi 

legali:

◆ articoli 18 capoverso 1 LIFD e 17 capoverso 1 LT (per la 

LAID si veda la norma generale di cui all’articolo 7 capover-

so 1): “Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa 

commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una 

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente”.

Come avremo modo di vedere, il Tribunale federale ha dato 

negli ultimi trent’anni un’interpretazione piuttosto estensiva 

riguardo il reddito da attività indipendente in materia di com-

mercio di titoli.

3. 

La giurisprudenza del Tribunale federale

Per chiarire la provenienza della giurisprudenza dobbiamo ri-

salire agli anni antecedenti il 1995, ovvero quando vigeva an-

cora il Decreto sull’imposta federale diretta (di seguito DIFD), 

poi sostituito con e]etto al 1. gennaio 1995 dalla LIFD.
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Per analizzare la genesi della giurisprudenza è fondamenta-

le considerare un’importante particolarità che concerneva il 

DIFD. Esso non contemplava infatti la nozione di attività lu-

crativa indipendente, giacché l’articolo 21 capoverso 1 lettera 

a DIFD assoggettava all’imposta qualsiasi reddito derivante 

da un’attività lucrativa[1]. Inoltre, contrariamente all’articolo 

16 capoverso 3 LIFD, il DIFD non conosceva alcuna esenzione 

sugli utili in capitale realizzati tramite sostanza privata, che 

risultava solo da un’interpretazione e contrario dell’articolo 21 

capoverso 1 DIFD[2].

Secondo il DIFD, quindi, la decisione d’imposizione o di esen-

zione degli utili in capitale, vedeva contrapposti gli utili in ca-

pitale provenienti da un’attività professionale vera e propria 

e quelli provenienti dalla semplice amministrazione della so-

stanza privata.

Fra i due esisteva poi un’ulteriore categoria sviluppata dall’Al-

ta Corte, in particolare nelle sentenze del 19 dicembre 1984 

e del 17 febbraio 1986, che considerava imponibili gli utili 

conseguiti tramite l’esercizio di un’attività eccedente la mera 

amministrazione della sostanza privata, i quali rientravano 

fra i redditi di un'“attività” ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 

lettera a DIFD[3].

Le considerazioni riguardanti gli utili in capitale realizzati tra-

mite un’attività eccedente la mera amministrazione della so-

stanza privata erano dapprima state sviluppate in merito ad 

operazioni immobiliari e, in seguito, estese a operazioni ri-

guardanti titoli, oro e divise. A tal fine, l’Alta Corte considerava 

quali indizi di un’attività professionale (che potevano ma non 

dovevano necessariamente condurre all’imposizione dell’utile 

in capitale) i seguenti criteri:

◆ un’elevata frequenza di operazioni;

◆ l’esistenza di legami tra tali operazioni e l’attività professio-

nale del contribuente;

◆ l’uso di notevoli crediti;

◆ il fatto che l’interessato si serva di conoscenze professionali 

proprie o di terzi;

◆ l’esistenza di un’attività volta ad aumentare il profitto deri-

vante dall’alienazione degli immobili;

◆ la breve durata del possesso;

◆ il reinvestimento dei profitti in ulteriori operazioni analo-

ghe[4].

Come indicato in precedenza, l’articolo 18 capoverso 1 LIFD 

prevede che per essere considerato imponibile, l’utile in ca-

pitale deve provenire da un’attività lucrativa indipendente, 

mentre l’abrogato articolo 21 capoverso 1 lettera a DIFD as-

soggettava all’imposta sul reddito tutti i redditi da attività lu-

crativa. Secondo la dottrina, la conseguenza di questa sottile, 

ma importante di]erenza, nell’articolo 18 capoverso 1 LIFD 

non o]riva più la possibilità alla LIFD di utilizzare la giurispru-

denza nata in applicazione del DIFD, in quanto non vi era più 

la possibilità di considerare una terza categoria per qualificare 

un utile in capitale, che era rappresentata dall’attività lucrativa 

eccedente la mera amministrazione della sostanza privata. La 

LIFD consentirebbe perciò solo la di]erenziazione tra sostan-

za privata e sostanza commerciale[5].

La Commissione di ricorso in materia d’imposizione federa-

le diretta del Canton Zurigo si era chinata su questo aspetto 

con una sentenza emanata il 13 marzo 1997, negando che la 

giurisprudenza sviluppata sotto l’abrogato DIFD poteva essere 

ancora applicata con l’entrata in vigore della LIFD. La Commis-

sione, come si legge nella sentenza del 13 marzo 1997[6], era 

giunta alla conclusione che “una divisione dell’attività lucrativa 

indipendente in due categorie (con e senza sostanza aziendale) non 

sarebbe compatibile con il nuovo diritto dell’imposta federale diretta, 

in quanto è in contrasto con il postulato costituzionale dell’armoniz-

zazione”. Il Tribunale federale, accogliendo un ricorso dell’AFC 

contro la sentenza zurighese summenzionata, aveva però 

stabilito che la giurisprudenza nata in applicazione del DIFD, 

poteva essere ancora applicata, poiché la nozione di “attività 

lucrativa indipendente” è molto più estesa rispetto a quella di 

“azienda o impresa” presente nell’abrogato articolo 21 capo-

verso 1 lettera a DIFD. Con la sentenza del Tribunale federale, 

perciò, la giurisprudenza continua a valere anche in accordo 

con l’articolo 18 capoverso 1 LIFD.

4. 

Un problema di equità fiscale?

L’esenzione degli utili in capitale privato è sicuramente una 

caratteristica importante che distingue la Svizzera rispetto 

ad altri Paesi, nei quali gli utili in capitale privato sono invece 

considerati imponibili. Questa particolarità, e i derivanti dubbi 

che il conflitto interpretativo solleva sul nostro sistema fiscale, 

lasciano ampio spazio a discussioni sulla parità di trattamento 

tra i contribuenti.

Il fatto che esista nell’ordinamento tributario svizzero una 

tipologia di reddito "privilegiata" solleva alcuni interrogati-

vi sull’equità del sistema fiscale. Tale esenzione è inoltre in 

contrasto con il principio dell’imposizione secondo la capacità 

contributiva, sancito all’articolo 127 capoverso 2 della Costi-

tuzione federale (di seguito Cost.). Inoltre, questa esenzione 

spalanca di fatto la porta a comportamenti, talvolta spregiu-

dicati, da parte dei contribuenti, i quali hanno un interesse 

rivolto al solo conseguimento di guadagni che rientrano nella 

categoria di utili in capitale della sostanza privata secondo gli 

articoli 16 capoverso 3 LIFD, 15 capoverso 3 LT e 7 capoverso 

4 lettera b LAID, poiché in questo modo possono approfittare 

della relativa esenzione fiscale[7].

Considerando l’imposta federale diretta, ma analogo ragiona-

mento vale anche per le imposte cantonali, ci troviamo per-

ciò in presenza di un conflitto interpretativo, in quanto siamo 
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confrontati con l’articolo 16 capoverso 3 LIFD che prevede 

espressamente l’esenzione per gli utili in capitale privato, e 

l’articolo 18 capoverso 1 LIFD, che, se interpretato estensiva-

mente, impone tali utili. È pertanto evidente la mancanza di 

una base legale che stabilisca in modo chiaro e preciso quando 

un utile in capitale privato dev’essere considerato esente da 

imposta e quando, invece, dev'essere considerato imponibile.

5. 

Una situazione d’incertezza che perdura da molti anni

Già nel 1983, nel Messaggio sull’armonizzazione fiscale, il Con-

siglio federale riteneva opportuna un’imposizione degli utili in 

capitale privato. Come si evince dal relativo Messaggio[8], la 

motivazione alla base del progetto era già a quel tempo molto 

chiara: “Dal profilo della logica del sistema e dell’equità fiscale, l’im-

posizione di tutti gli utili in capitale è opportuna, indipendentemente 

dagli elementi sui quali è realizzato l’utile stesso (cartevalori, oggetti 

in metalli preziosi, collezioni di quadri, di francobolli e altri)”. L’esecu-

tivo sottolineava inoltre che “l’ imposizione generalizzata di tutti 

gli utili in capitale comporta tuttavia un lavoro amministrativo con-

siderevole, in quanto gli utili non vengono dichiarati, mentre le perdite 

sono dedotte interamente”.

I problemi pratici che contrastano l’imposizione del capital gain 

e le continue divergenze fra le Camere federali avevano spin-

to il Consiglio federale ad accantonare il disegno di legge per 

lasciare il posto all’attuale articolo 16 capoverso 3 LIFD, che 

prevede, appunto, l’esenzione degli utili in capitale privato.

Quindici anni dopo, nel 1998, il Consiglio federale aveva sotto-

posto alle Camere federali un nuovo disegno di legge allegato 

al Programma di stabilizzazione[9], che era stato approvato in 

prima lettura sia dal Consiglio nazionale sia dal Consiglio degli 

Stati, seppur in modo diverso. In seguito il testo era stato ri-

mandato al Governo, poiché le due Camere non erano riuscite 

ad appianare le loro divergenze. Anche i tentativi di risolvere 

i problemi legati all’imposizione del capital gain da parte della 

“Commissione d’esperti sulle lacune fiscali”, presieduta dal profes-

sor Urs Behnisch nel 1998, nonché dalla Commissione presie-

duta dal professor Xavier Oberson nel 2000, non erano riuscite 

a trovare una soluzione.

Inoltre, il 5 novembre 1999, era stata depositata un’iniziativa 

popolare da parte dell’Unione sindacale svizzera (di seguito 

USS)[10], che proponeva un’imposta proporzionale del 20% 

sugli utili in capitale. Quest’ultima era stata respinta il 2 di-

cembre 2001 con il 65.9% dei voti del Popolo, nonché dalla 

totalità dei Cantoni[11].

Quando la problematica sull’imposizione degli utili in capitale 

sembrava oramai essere archiviata per persistente divergenza 

di opinioni tra le due Camere federali e per assenza di restanti 

soluzioni appropriate, il 21 giugno 2005, l’AFC con la pubbli-

cazione della Circolare n. 8, fece tornare in auge il tanto di-

battuto tema dell’imposizione degli utili in capitale. L’intento 

dell’AFC era quello di assicurare un’uniformità d’applicazione 

della giurisprudenza del Tribunale federale da parte dei Can-

toni e di garantire così certezza del diritto per i contribuenti. 

L’AFC aveva fatto propria la giurisprudenza sviluppata all’epo-

ca del DIFD, basata sull’articolo 21 capoverso 1 lettera a DIFD 

e continuata poi in applicazione della LIFD. In e]etti, la Circo-

lare n. 8 si muoveva in conformità a sei indizi (cosiddette “safe 

haven rules”) i quali, se soddisfatti cumulativamente, potevano 

servire alle autorità fiscali per escludere un’attività lucrativa 

indipendente.

Lo scopo principale della Circolare era di fornire un ausilio 

per distinguere il commercio professionale di titoli dalla mera 

gestione della sostanza privata e di permettere alle autorità 

fiscali, nel caso un contribuente avesse soddisfatto cumulati-

vamente le “safe haven rules”, di escludere un’attività lucrativa 

indipendente nel quadro di un esame preliminare[12].

Il giorno successivo alla pubblicazione della Circolare n. 8 da 

parte dell’AFC, il Consiglio federale, sostenendo che la giuri-

sprudenza del Tribunale federale fosse apportatrice d’incer-

tezza giuridica e disparità di trattamento, propose un disegno 

di legge riguardante gli utili in capitale allegato al Messaggio 

sulla Riforma II dell’imposizione delle imprese, del 22 giugno 

2005[13]. L’intenzione del Consiglio federale riguardo al dise-

gno di legge era l’introduzione di una base legale per quei casi 

d’imposizione di utili in capitale provenienti dalla sostanza pri-

vata. La proposta del Consiglio federale era la seguente (arti-

coli 18 capoverso 2bis LIFD e 8 capoverso 2bis LAID):

“Gli utili conseguiti con l’alienazione di titoli per i quali non è dato un 

legame funzionale con un’azienda commerciale diretta dal contribuen-

te costituiscono un provento da attività lucrativa indipendente solo se:

a. i titoli sono stati acquistati con almeno il 20 per cento di capitale 

di terzi e non sono stati di proprietà del contribuente per più di 

cinque anni; o

b. il ricavo annuo della vendita ammonta almeno a CHF 500’000.– 

e la rotazione dei titoli rappresenta almeno il doppio del valore di 

portafoglio esistente all’inizio dell’anno fiscale[14]”.

Inoltre, nel suo Messaggio il Consiglio federale propose alcune 

soluzioni che miravano a ridurre la doppia imposizione eco-

nomica. In e]etti, un’eventuale introduzione degli articoli 18 

capoverso 2bis LIFD e 8 capoverso 2bis LAID, avrebbe dovuto 

essere perlomeno controbilanciata da un’attenuazione della 

doppia imposizione economica al fine di mantenere concor-

renziale la piazza finanziaria svizzera. La doppia imposizione 

economica è stata poi e]ettivamente attenuata attraverso 

uno sgravio sui dividendi, mentre il progetto dell’esecutivo ri-

guardante l’assoggettamento ad imposta degli utili in capitale 

privato non ha invece superato l’ostacolo parlamentare.

La Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio na-

zionale (di seguito CET-N) aveva inoltre presentato una con-

troproposta formulata dal Consigliere nazionale, on. Rudolf 

Steiner, il 4 ottobre 2006, la quale però non trovò approvazio-

ne da parte della Commissione dell’economia e dei tributi del 

Consiglio degli Stati (di seguito CET-S). Lo scorso 9 aprile 2013 

la CET-S ha poi deciso di accantonare il progetto 3 concernen-

te il “quasi commercio” di titoli, che era stato separato dal pro-

getto sulla Riforma II dell’imposizione delle imprese, ritenendo 

che l’attuale Circolare n. 36 dell’AFC conferisca una maggiore 

sicurezza giuridica e che nessuna modifica legislativa si renda 

dunque necessaria nell’immediato[15].
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Il 20 giugno 2013, il Consiglio degli Stati ha accettato la propo-

sta della CET-S e classato definitivamente il progetto 3 relativo 

al “quasi commercio” di titoli. L’incarto è attualmente al vaglio del 

Consiglio nazionale[16].

Se la proposta del Consiglio federale fosse stata accolta dalle 

Camere federali, ci saremmo quindi trovati in presenza di una 

cosiddetta “imposta generalizzata degli utili in capitale”, in quanto 

una vasta fetta dei contribuenti, soliti a conseguire utili in ca-

pitale, non sarebbe sfuggita a tale imposizione.

Come si desume dai progetti di articoli 18 capoverso 2bis LIFD 

e 8 capoverso 2bis LAID proposti dal Consiglio federale, i due 

criteri che permettevano alle autorità fiscali di qualificare un 

utile in capitale relativo ad un’attività lucrativa indipendente 

non erano cumulativi, bensì alternativi. Nonostante all’inter-

no di ogni criterio vi fossero due principi che dovevano esse-

re cumulativi tra loro, questa circostanza avrebbe aumentato 

in modo molto marcato gli utili in capitale imponibili. Inoltre, 

analizzando singolarmente i due criteri proposti, si poteva no-

tare come nel primo punto non vi fosse alcuna specificazione 

indicante che il capitale di terzi da prendere in considerazione 

dalle autorità fiscali fosse quello che e]ettivamente era stato 

utilizzato per la compravendita di titoli[17].

Anche il secondo criterio era stato fonte di molte critiche, 

specialmente negli ambienti bancari. Il fatto che un utile fosse 

considerato proveniente da un’attività lucrativa indipenden-

te se la rotazione dei titoli era di almeno il doppio del valore 

iniziale del portafoglio all’inizio dell’anno, non teneva conto 

del grande aumento negli ultimi anni di prodotti e strumenti 

finanziari. Infatti, con l’ausilio di strumenti derivati, per esem-

pio, considerando l’e]etto leva che li caratterizza, si potreb-

bero conseguire utili in capitale molto elevati, solamente ver-

sando un margine e senza oltrepassare il limite di rotazione. 

D’altro canto, basterebbe che un contribuente cambi banca, 

liquidando di conseguenza il suo portafoglio, per essere as-

soggettato ad imposta. Da ultimo, anche la durata di cinque 

anni era stata giudicata eccessiva, poiché avrebbe escluso gli 

investimenti a breve e medio termine e aumentato i problemi 

pratici per le banche, tenute a commisurare la durata di ogni 

singolo titolo[18].

6. 

La Circolare n. 36 dell’AFC

Trascorsi sette anni dalla pubblicazione della Circolare n. 8 

dell’AFC e dal disegno di legge del Consiglio federale, il 27 lu-

glio 2012 l’AFC ha emanato la Circolare n. 36, con l’intento di 

migliorare e sostituire la Circolare n. 8 pubblicata il 21 giugno 

2005. La Circolare n. 36 tiene infatti conto della giurisprudenza 

più recente del Tribunale federale. Analogamente alla Circolare 

n. 8, essa funge da supporto alle autorità fiscali per distinguere, 

attraverso un esame preliminare, un’attività lucrativa indipen-

dente (“quasi commercio” di titoli) dalla mera amministrazione 

della propria sostanza privata, sulla base della giurisprudenza 

del Tribunale federale resa fino al 31 dicembre 2011.

Le nuove “safe haven rules” da applicare nel quadro dell’esame 

preliminare sono le seguenti[19]:

1) i titoli venduti sono stati detenuti per almeno 6 mesi;

2) il volume delle transazioni per anno civile (somma di tutti 

i prezzi di acquisto e di vendita) non supera complessiva-

mente più di 5 volte il valore dei titoli e degli averi sui conti 

all’inizio del periodo fiscale;

3) il conseguimento di utili in capitale da operazioni con titoli 

non è necessario per sostituire dei redditi mancanti o ve-

nuti a mancare per il mantenimento del tenore di vita del 

contribuente. Normalmente ciò è il caso se gli utili in capi-

tale realizzati ammontano a meno del 50% del reddito net-

to conseguito nel periodo fiscale;

4) gli investimenti non sono finanziati con capitale di terzi 

oppure i redditi da sostanza imponibili conseguiti con titoli 

(ad esempio interessi, dividendi, eccetera) sono maggiori, in 

proporzione, ai relativi interessi passivi;

5) l’acquisto e la vendita di prodotti derivati (in particolare op-

zioni) si limita alla copertura delle proprie posizioni in titoli.

Nel caso in cui le autorità fiscali non riescano ad escludere 

un’attività lucrativa indipendente attraverso l’esame preli-

minare per distinguere gli utili in capitale provenienti da una 

semplice amministrazione della sostanza privata da quelli 

relativi ad un’attività lucrativa indipendente, occorre dunque 

prendere in considerazione gli indizi elaborati dal Tribunale 

federale, i quali, a di]erenza delle “safe haven rules” contenute 

nella Circolare, non devono necessariamente essere soddisfat-

ti cumulativamente per qualificare gli utili in capitale riferiti 

ad un’attività lucrativa indipendente. Occorre quindi valutare 

ogni fattispecie nell’insieme delle sue circostanze; in tal caso 

anche un solo indizio può bastare per accertare l’esistenza di 

un’attività lucrativa indipendente. Con la sentenza del 23 ot-

tobre 2009, il Tribunale federale ha confermato tali principi. 

Inoltre, nella stessa sentenza, l’Alta Corte precisa che gli indizi 

più rilevanti, in particolare per i portafogli di titoli, sono il vo-

lume delle transazioni e il finanziamento con capitale di terzi, 

mentre rivestono un ruolo meno importante l’impiego di co-

noscenze tecniche specialistiche, nonché l’approccio sistemi-

co e pianificato[20]. Pertanto, se gli indizi concernenti l’esame 

preliminare non vengono soddisfatti cumulativamente, occor-

re valutare l’esistenza di un’attività lucrativa indipendente in 

base ai criteri di seguito riportati:

◆ criteri prioritari: entità del volume delle transazioni (fre-

quenza delle transazioni e breve durata del possesso dei 

titoli), ricorso ad ingenti capitali di terzi per finanziare le 

transazioni, impiego di derivati;

◆ indizi d’importanza secondaria: modo di procedere sistemati-

co o pianificato, stretto legame fra le transazioni e l’attività 

professionale del contribuente, nonché utilizzazione di co-

noscenze specifiche.

A questi ultimi due indizi è stata attribuita un’importanza 

secondaria, in quanto di per sé non giustificano l’esistenza di 

un’attività lucrativa indipendente, ma qualora sia adempiuto 

uno dei criteri di importanza primaria, essi vanno a ra]orzare 

tale conclusione.

Nella sentenza del 23 ottobre 2009, il Tribunale federale ha 

pure chiarito che non vi è alcuna di]erenza se il contribuen-

te esegue le transazioni per conto proprio, oppure tramite un 
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terzo mandatario. Il comportamento di questi ausiliari (ban-

che, fiduciarie) è attribuito al contribuente, poiché il successo 

o l’insuccesso di determinate operazioni alla fine si ripercuote 

sulla capacità economica del contribuente mandante.

7. 

Un commento alla Circolare n. 36 dell’AFC

Dall’analisi dei cinque criteri pubblicati nella Circolare n. 36 

dall’AFC, che permettono alle autorità fiscali di escludere 

un’attività lucrativa indipendente nel quadro di un esame pre-

liminare, emerge sicuramente che ogni criterio è più restrittivo 

rispetto agli indizi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale 

federale. Questo però non porta ad una conclusione negativa 

nei confronti dei criteri contenuti nella Circolare n. 36, poiché, 

a mio modo di vedere, questi tutelano l’interesse del contri-

buente. Essi fungono, infatti, da analisi preliminare al fine di 

escludere un’attività lucrativa indipendente. La puntigliosità 

dei singoli criteri è pertanto giustificabile perché una loro “non 

soddisfazione“ non porta direttamente all’imposizione degli utili 

in capitale, ma ha come conseguenza l’applicazione degli indizi 

elaborati dalla giurisprudenza. Inoltre, i criteri pubblicati nella 

Circolare n. 36, sono di carattere oggettivo e per questo moti-

vo in determinate fattispecie appaiono più stringenti nei con-

fronti del contribuente rispetto agli indizi della giurisprudenza.

Criticabile è invece il problema di fondo, ovvero la mancanza 

di una norma legislativa che chiarisca la delimitazione tra una 

mera amministrazione della sostanza privata ed un’attività a 

scopo di lucro. L’AFC si vede costretta a prendere posizione e 

a colmare questa falla, in quanto le Camere federali, dopo ben 

otto anni dal disegno di legge del Consiglio federale, non sono 

riuscite ad appianare le divergenze su questo tema, che spe-

cialmente negli ultimi anni, vista la crisi finanziaria ed econo-

mica, è tornato ad essere di fondamentale importanza.

8. 

Le conseguenze fiscali del “quasi commercio” di titoli

Come analizzato in precedenza nel caso in cui una persona fi-

sica realizzi un utile in capitale e non soddisfi cumulativamen-

te le “safe haven rules” previste dalla Circolare n. 36 dell’AFC, 

le autorità fiscali sono tenute ad analizzare la fattispecie sulla 

base degli indizi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale 

federale. A questo punto le autorità fiscali non dispongono più 

di criteri che devono essere soddisfatti cumulativamente al 

fine di escludere un’attività lucrativa indipendente, bensì de-

vono valutare la fattispecie nel suo insieme e considerare gli 

indizi elaborati dall’Alta Corte che, anche se soddisfatti singo-

larmente, possono portare a qualificare il contribuente come 

“quasi commerciante” di titoli.

Le conseguenze fiscali per il contribuente non sono per nulla 

irrilevanti, poiché le perdite e gli utili rientrano nella base impo-

nibile e modificheranno di conseguenza l’aliquota applicabile al 

reddito complessivo del contribuente, la quale in Cantoni come 

il Ticino può arrivare sino al 41.5%[21]. Il contribuente inoltre 

dovrà pagare contributi sociali pari a circa il 10% dell’utile in 

capitale realizzato.

Una volta qualificato come “quasi commerciante” di titoli, il con-

tribuente ha la possibilità di dedurre le perdite, se comprovate, 

nei sette anni successivi. Ai fini dell'imposta sulla sostanza, i 

titoli del contribuente sono imponibili al valore venale oppure, 

se oggetto di transazione, al valore di quotazione di borsa. Per 

concludere, il “quasi commerciante” di titoli ha la possibilità di 

dedurre illimitatamente gli interessi passivi, siccome trattasi di 

un’attività lucrativa indipendente[22].

9. 

Considerazioni conclusive

L’incertezza e i dubbi interpretativi presenti nella nostra legi-

slazione sono tutt’oggi un problema irrisolto benché vi siano 

stati ripetuti tentativi di semplificare il nostro sistema fiscale e 

garantire la certezza del diritto. Le Camere federali non sono 

infatti riuscite ad appianare le divergenze sulla delicata que-

stione dell’imposizione, rispettivamente dell’esenzione degli 

utili in capitale privato. La situazione attuale è tutt’altro che 

soddisfacente; il progetto 3 della Riforma II dell’imposizione 

delle imprese che riguarda il “quasi commercio” di valori mobiliari 

è, di fatto, stato accantonato.

Dopo molti anni di botta e risposta fra la Camera Alta e quella 

Bassa, il 20 giugno 2013 la CET-S ha rinunciato ad apportare 

una precisazione a livello di legge, rassegnandosi a constatare 

che la Circolare n. 36 pubblicata il 27 luglio 2012 dall’AFC, ga-

rantisce al meglio la certezza del diritto.

La Circolare n. 36, sebbene contenga dei criteri chiari ed og-

gettivi e attualmente rappresenti la soluzione migliore dal 

profilo dell’equità fiscale, non è però supportata da una suf-

ficiente base legale. Questa circostanza lascia spazio a for-

ti dubbi riguardo al buon funzionamento del nostro sistema 

fiscale, il quale, soprattutto per un tema così importante per 

la piazza finanziaria svizzera, necessita di certezza ed equità. 

Gli articoli 16 capoverso 3 e 18 capoverso 1 LIFD prevedo-

no rispettivamente l’esenzione d’imposta degli utili in capi-

tale privato e l’imposizione degli utili in capitale connessi ad 

un’attività lucrativa indipendente. L’assenza di una base legale 

chiara che determini in modo chiaro e oggettivo quale arti-

colo dev’essere applicato, oltre a creare incertezza, può sicu-

ramente portare a manovre elusive, poiché chiunque esegua 

transazioni con valori mobiliari, farà in modo di rientrare nel 

quadro dell’articolo 16 capoverso 3 LIFD. La presenza di una 

disposizione che sancisce l’esenzione degli utili in capitale pri-

vato e un’altra che applicata estensivamente impone questi 

guadagni, crea un conflitto interpretativo che rende doverosa 

una chiara disposizione legale che appiani questo conflitto.
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Confrontando il disegno di legge proposto dal Consiglio fe-

derale nel 2005 con la Circolare n. 36 dell’AFC, constatiamo 

subito come i criteri designati dall’esecutivo siano più restrit-

tivi di quelli presenti nella Circolare. Sorge spontaneo chieder-

si come sia possibile e, soprattutto, come possano coesistere 

due volontà così diverse tra l’organo esecutivo e la sua am-

ministrazione. Il legislatore, non risolvendo concretamente 

questa lacuna nel diritto fiscale, lascia aperto uno spazio che, 

nel caso dell’imposizione degli utili in capitale, è colmato dalla 

Circolare n. 36 dell’AFC prima, e dalla giurisprudenza del Tribu-

nale federale poi. Sebbene questa situazione possa presentar-

si anche in altri rami del diritto fiscale[23], nel caso degli utili 

in capitale questa circostanza è criticabile, vista l’incertezza 

totale che crea in merito ad un tema così importante per la 

piazza finanziaria svizzera. Inoltre, come indicato in preceden-

za, sono rilevanti le conseguenze fiscali che suddette lacune 

legislative comportano. Se un contribuente venisse qualificato 

come “quasi commerciante” di titoli, potrebbe venir tassato con 

un’aliquota, addirittura superiore al 50%, se consideriamo an-

che i contributi sociali. In questo caso, si tratterebbe di una 

delle imposte sul capital gain più elevate al mondo. Conside-

rando che in Italia il capital gain è tassato in misura del 20% 

(26% dal 1. luglio 2014)[24] e in Gran Bretagna, dove l’imposta 

è una delle più alte, è del 18-28%[25], sorge spontaneo chie-

dersi se sia possibile che in una piazza finanziaria come quella 

svizzera, l’imposta sugli utili in capitale possa in casi estremi 

ammontare a oltre il 50%, oltretutto senza base legale. È per-

tanto evidente la necessità di risolvere questa situazione cri-

tica e d’incertezza, al fine di donare più credibilità al nostro 

sistema fiscale, garantire la parità di trattamento e, da ultimo, 

ma sicuramente non meno importante, per salvaguardare la 

concorrenzialità fiscale del nostro Paese. Una soluzione idea-

le, definitiva e soprattutto attuabile a breve termine riguardo 

all’imposizione del capital gain non esiste. Sono molteplici gli 

aspetti da tenere in considerazione, che vanno dalla modifica 

dei testi di legge, alle ripercussioni del gettito fiscale, nonché a 

quelle sulla piazza finanziaria svizzera e, di conseguenza, sulla 

concorrenzialità del nostro Paese.

Conscio delle dilcoltà presenti, ritengo che l’autorità legisla-

tiva debba prendere una decisione che tolga tutti dall’impasse, 

a cominciare dal fisco, che si trova confrontato con una Cir-

colare che innanzi tutto non garantisce la certezza del diritto 

e una parità di trattamento e, di conseguenza, a dipendenza 

dei Cantoni, non viene certamente applicata uniformemente.

10. 

Uno sguardo al futuro

Con i Rapporti del 17 maggio e del 19 dicembre 2013[26], 

l’Organo di coordinamento incaricato dal Dipartimento fede-

rale delle finanze per studiare delle possibili soluzioni all’attua-

zione della Riforma III dell’imposizione delle imprese, valuta, 

tra le diverse ipotesi, l’introduzione di un’imposta sugli utili da 

partecipazione per le persone fisiche. Una possibile riduzione 

dell’imposta sull’utile delle persone giuridiche sgraverebbe in-

direttamente anche titolari di quote e questo e]etto potrebbe 

quindi essere corretto con l’introduzione di un’imposta sugli 

utili da partecipazione. L’esigenza di non subire perdite fiscali 

onerose porterà finalmente un cambiamento alla tanto dibat-

tuta questione dell’imposizione degli utili in capitale? È ora at-

teso un avamprogetto di legge che dovrebbe vedere la luce nel 

corso dell’autunno di quest’anno.
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