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L’applicazione combinata delle lettere-circolari dell’AFC permette di ottimizzare la 
remunerazione a favore degli azionisti

Tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su 
anticipi o prestiti in valuta estera da detentori  
di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini

Il 19 e 20 febbraio scorso, l’AFC ha prontamente pubblicato le 
nuove lettere-circolari per l’anno 2018 indicanti i tassi di inte-
resse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi 
svizzeri, risp. in valuta estera. Quest’ultime, come analizzeremo 
nel corso di questo contributo, sono da considerarsi comple-
mentari l’una all’altra, in particolare per quanto concerne la 
remunerazione per anticipi o prestiti in valuta estera da parte 
degli azionisti.

I. Introduzione
In maniera puntuale, nel mese di febbraio di ogni anno, 
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) pubblica 
le due lettere-circolari riferite ai tassi d’interesse fiscalmente 
riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri, risp. in 
valuta estera, nei rapporti con detentori di diritti di partecipa-
zione o terzi a loro vicini[1]. In questo contesto, per agevolare 
le società nella valutazione circa la congruità degli interessi 
accordati ai propri azionisti, l’AFC pubblica dei tassi cd. “safe 
haven” in due lettere-circolari distinte che, come analizzeremo 
in seguito, richiedono un’applicazione combinata.

[1] Le lettere-circolari sono reperibili al seguente link: https://www.estv.
admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachin-
formationen/rundschreiben.html (consultato il 10.06.2018).
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In questo contributo ci focalizzeremo in particolare sui prestiti 
e crediti d’esercizio erogati in valuta estera da azionisti o soci 
(o soggetti vicini quali società del gruppo); in maniera pratica 
e con l’aiuto di esempi numerici, illustreremo come le due 
lettere-circolari sono tra loro fortemente connesse e come, di 
conseguenza, vanno interpretate e applicate congiuntamente.

Sottolineiamo che quanto di seguito esposto vuole eviden-
ziare la prassi in materia attualmente in vigore, in riferimento 
ai tassi safe haven comunicati nelle lettere-circolari pubblicate 
dall’AFC. Va in questo senso evidenziato che l’inosservanza 
dei tassi safe haven può comportare prestazioni valutabili 
in denaro con relative conseguenze in materia di imposta 
preventiva e d’imposta sull’utile. Tuttavia, in linea di principio, 
uno scostamento da tali parametri prudenziali a favore del 
contribuente può essere ammesso nella misura in cui esso è 
in grado di apportare la prova dell’applicabilità di condizioni di 
mercato differenti (confronto con terze persone).

II. Tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti per crediti 
d’esercizio erogati da azionisti o soci
Secondo la lettera-circolare riferita ai tassi fiscalmente rico-
nosciuti in franchi svizzeri, ai sensi di una soluzione safe haven, il 
prestito erogato dalla società agli azionisti (o a soggetti vicini) 
deve essere remunerato almeno con un tasso annuale dello 
0.25% p.a. Per quanto concerne invece i prestiti erogati dagli 
azionisti alla società, il tasso d’interesse non può eccedere il 
3% per prestiti fino a un mio. di fr. e l’1% oltre tale importo[2].

Diversamente è impostata la lettera-circolare riferita ai 
tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti in valuta estera, la 

[2] Differenziale introdotto dall’AFC a partire dall’anno 2015. Si evidenzia che 
in presenza di società holding e società d’amministrazione di patrimoni, il dif-
ferenziale varia dal 2.50% (prestiti fino a un mio. di fr.) allo 0.75% (oltre tale 
importo). Si sottolinea che, nel caso di finanziamenti da diversi azionisti, il tas-
so privilegiato del 3% (risp. del 2.50%) può essere accordato in modo differente 
agli azionisti, indipendentemente dall’ordine cronologico dei finanziamenti. La 
società è, in questo contesto, libera di scegliere la modalità di attribuzione (cfr. 
Stefan Oesterhelt, Zinssätze auf Aktionärsdarlehen, in: Expert Focus 2018/3, 
p. 185).
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quale non prevede alcuno spread[3] fra il tasso d’interesse 
fiscalmente riconosciuto per prestiti dagli azionisti e quello 
in favore degli azionisti. Inoltre, la lettera-circolare in oggetto 
non evidenzia alcuna differenziazione per prestiti dagli azio-
nisti “fino a” e “superiore a” un mio. di fr., come invece previsto 
per i prestiti in franchi svizzeri.

Se fino all’anno 2016 questa formulazione poteva dar adito 
a dubbi interpretativi, a partire dall’anno 2017, l’AFC specifica 
espressamente che “in maniera analoga alla lettera-circolare 
AFC tassi d’interesse fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti 
in franchi svizzeri, per i crediti d’esercizio può essere applicato il 
medesimo spread, ovvero fino al controvalore di CHF 1 mio.: 2.75% 
rispettivamente 2.25%; e a partire dal controvalore di CHF 1 mio.: 
0.75% rispettivamente 0.50%)”[4]. È tuttavia possibile far valere 
tassi d’interesse più elevati sulla base del confronto con terze 
persone. In questo contesto, l’AFC evidenzia anche che, in 
ogni caso, vi è la necessità di giustificare economicamente il 
motivo per il quale non è stato assunto un debito in franchi 
svizzeri ad un tasso d’interesse più basso.

Secondo la prassi dell’AFC, tale spread può essere parimenti 
applicato per i periodi fiscali antecedenti al 2017. Tuttavia, 
qualora lo spread non fosse stato applicato, una compensa-
zione con gli anni successivi non è concessa[5].

Di seguito, con alcuni semplici esempi pratici, si illustrerà la 
metodologia di applicazione combinata delle due lettere-
circolari nell’ipotetica casistica di un prestito in franchi svizzeri 
e un prestito in valuta estera (in casu: 5 mio. di fr., risp. 5 mio. 
di euro) da azionisti o soci a società attive nel commercio o 
nell’industria. Illustreremo, infine, la rilevanza in questo con-
testo della Circolare n. 6 dell’AFC e le relative conseguenze sul 
tasso d’interesse massimo concesso in presenza di capitale 
proprio occulto.

A. Tasso d’interesse massimo fiscalmente riconosciuto in 
franchi svizzeri in favore degli azionisti

Figura 1: Finanziamento di 5 mio. di fr. da azionisti o soci a società attive nel 
commercio o nell’industria

[3] Per chiarezza questo “spread” va distinto da quello previsto dalle stes-
se lettere-circolari nel caso di finanziamenti da parte della società in favore di 
azionisti o soci (spread dello 0.5%/0.25% che la società finanziatrice deve con-
seguire oltre alla copertura degli oneri finanziari propri).
[4] AFC, Lettera-circolare Tassi d’interesse 2017 fiscalmente riconosciuti su 
anticipi o prestiti in valute estere, reperibile in: https://www.estv.admin.ch/
estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformatio-
nen/rundschreiben.html (consultato il 10.06.2018).
[5] Oesterhelt (nota 2), p. 187.

Il tasso d’interesse annuo massimo applicabile per il prestito 
di 5 mio. di fr. sarà da definire nel seguente modo:

 ◆ fino a un mio. di fr.: 3% (30’000 fr.);
 ◆ oltre un mio. di fr.: 1% (su 4 mio. di fr. = 40’000 fr.);
 ◆ tasso d’interesse annuo totale: 1.40% (70’000 fr.).

B. Tasso d’interesse massimo fiscalmente riconosciuto in 
valuta estera in favore degli azionisti
Di seguito illustreremo la metodologia di applicazione com-
binata delle due lettere-circolari in presenza di un prestito 
in valuta estera (in casu: 5 mio. di euro) da azionisti o soci a 
società attive nel commercio o nell’industria.

Figura 2: Finanziamento di 5 mio. di euro da azionisti o soci a società attive nel 
commercio o nell’industria

Come visto in precedenza, secondo la prassi dell’AFC ai pre-
stiti in valuta estera può essere applicato il medesimo spread 
(fra il tasso per finanziamenti “a” e “da” azionisti) di cui alla 
lettera-circolare AFC in franchi svizzeri. Per determinare la 
remunerazione percentuale massima che la società potrà 
accordare agli azionisti sul prestito di 5 mio. di euro bisognerà 
procedere nel modo seguente.

Per l’anno 2018, lo spread tra i tassi d’interesse riconosciuti 
fiscalmente su finanziamenti “a” e “da” azionisti secondo la 
lettera-circolare AFC in franchi svizzeri ammonta a (prestiti o 
crediti d’esercizio):

 ◆ spread fino a un mio. di fr.: 2.75% (3% - 0.25%);
 ◆ spread oltre un mio. di fr.: 0.75% (1%[6] - 0.25%[7]).

Pertanto, applicando in modo combinato le due lettere-
circolari, si ottengono i seguenti tassi d’interesse massimi 
applicabili:

 ◆ fino all’equivalente in euro di un mio. di fr.: 3.50% (0.75%[8] 
+ spread 2.75%);

 ◆ oltre l’equivalente in euro di un mio. di fr.: 1.50% (0.75% + 
spread 0.75%).

[6] Tasso d’interesse massimo riconosciuto per prestiti sopra un mio. di fr. ero-
gati dagli azionisti.
[7] Tasso d’interesse minimo richiesto per prestiti erogati dalla società agli 
azionisti.
[8] Tasso d’interesse massimo riconosciuto secondo la lettera-circolare AFC 
per l’anno 2018 per prestiti in euro.

- Prestito (credito d’esercizio):
 5 mio. di fr.

- Durata indeterminata 

- Periodo di riferimento 2018

- Prestito (credito d’esercizio):
 5 mio. di euro

- Durata indeterminata

- Periodo di riferimento 2018
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Ne consegue che il tasso d’interesse massimo annuo applica-
bile per il prestito di complessivi 5 mio. di euro sarà da definire 
nel seguente modo (ipotesi di cambio: 1 fr. = 0.85 euro):

 ◆ su 850’000 euro (equivalente in euro di un mio. di fr.): 
3.50% (29’750 euro);

 ◆ su 4.15 mio. di euro: 1.50% (62’250 euro);
 ◆ tasso d’interesse annuo totale: 1.84% (92’000 euro).

Quanto sopra esposto illustra come nel contesto di prestiti 
in valuta estera elargiti dagli azionisti, l’applicazione com-
binata delle due lettere-circolari permette di massimizzare 
l’esborso della società in favore del proprio azionista. Nel 
caso analizzato, l’interesse così calcolato ammonta all’1.84% 
invece che allo 0.75% previsto dalla lettera-circolare riferita 
ai tassi d’interesse in valuta estera (per il 2018). In concreto, 
per un prestito di 5 mio. di euro  elargito dagli azionisti, la 
società potrà pagare all’azionista interessi per 92’000 euro 
anziché solo 37’500 euro con la tutela dei parametri safe 
haven ammessi dall’AFC (stesso principio valevole anche ai fini 
dell’imposta cantonale sull’utile[9]).

C. Tasso d’interesse massimo fiscalmente riconosciuto in 
presenza di un eccessivo finanziamento da parte di terzi
Le regole concernenti il capitale proprio occulto definite 
dalla Circolare n. 6 dell’AFC[10] permettono di distinguere, 
dal punto di vista fiscale, i fondi propri da quelli di terzi. Nella 
misura in cui i debiti figuranti a bilancio risultino superiori al 
capitale di terzi ammissibile, occorrerà assumere la presenza 
di capitale proprio occulto.

Ipotizziamo che la società X SA presenti il seguente bilancio:

Figura 3: Bilancio della società X SA, espresso in migliaia di euro (si conside-
ra che i valori di bilancio contabili-fiscali corrispondano anche al loro valore 
venale)

[9] La Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, interpellata sull’argo-
mento, riconosce simile pratica.
[10] AFC, Circolare sul capitale proprio occulto delle società di capitali e delle 
società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), reperibile in: https://www.estv.admin.
ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinforma-
tionen/kreisschreiben.html (consultato il 10.06.2018).

Il capitale di terzi massimo ammesso secondo la Circolare n. 6 
dell’AFC ammonta così a 4.05 mio. di euro[11]; 950’000 euro 
sono pertanto considerati capitale proprio occulto.

Nell’ipotesi di un finanziamento di 5 mio. di euro, il tasso d’in-
teresse massimo applicabile è da definire nel seguente modo 
(ipotesi di cambio: 1 fr. = 0.85 euro):

 ◆ su 850'000 euro (equivalente in euro di un mio. di fr.): 
3.50% (29’750 euro);

 ◆ su 3.2 mio. di euro: 1.50% (48’000 euro);
 ◆ 950’000 euro: finanziamento riqualificato come capitale 

proprio “occulto” non remunerabile;
 ◆ interessi massimi sul prestito di 5 mio. di euro = 77’750 

euro (corrispondenti all’applicazione di un tasso d’interesse 
annuo complessivo dell’1.555%).

Sebbene nel caso di finanziamenti in valuta estera l’appli-
cazione combinata delle due lettere-circolari permetta di 
ottimizzare l’esborso della società in favore dei propri azionisti, 
quanto sopra esposto illustra che è comunque sempre neces-
sario considerare la Circolare n. 6 dell’AFC sul capitale proprio 
occulto. In effetti, in presenza di tale casistica, l’interesse 
massimo ammesso sarà inferiore, come risulta dall’esempio 
qui illustrato, in cui su di un finanziamento in euro ammonta 
all’1.555% invece che all’1.84% come definito nell’esempio 
precedente. Ne consegue che, in questo caso, per un prestito 
di 5 mio. di euro  elargito dagli azionisti, la società potrà al 
massimo pagare agli stessi interessi per 77’750 euro.

III. Conclusione
Con questo contributo abbiamo voluto evidenziare come le 
due citate lettere-circolari dell’AFC vadano viste sostanzial-
mente come un tutt’uno e che nel contesto di finanziamenti 
in valuta estera concessi da azionisti a proprie società l’ap-
plicazione combinata delle stesse permetta di ottimizzare le 
condizioni di remunerazione ammesse, sempre rispettando i 
parametri safe haven comunicati dall’AFC.

Queste precisazioni sono a nostro avviso importanti, anche 
perché dalla lettura delle citate lettere-circolari non sono d’im-
mediata comprensione le modalità pratiche dell’applicazione 
combinata delle stesse, che presentano valide opportunità 
nella strutturazione dei rapporti di finanziamento fra società 
ed i propri azionisti.

[11] Per determinare il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle 
società cooperative, l'autorità fiscale si baserà sui valori determinanti per l'im-
posta sull'utile delle società, a meno che valori venali più elevati possano essere 
dimostrati. Di regola, si considera che la società possa ottenere, con i propri 
mezzi, dei fondi di terzi a concorrenza di determinate percentuali definite nel-
la Circolare n. 6, calcolate sul valore venale dei suoi attivi. Nel caso in esame il 
capitale di terzi massimo ammesso è da definire nel seguente modo: ([1’100 x 
100%] + [1’000 x 85%] + [2’000 x 70%] + [1’000 x 70%]) = 4.05 mio. di  euro.

Bilancio X SA

Liquidità 1'100 Finanziamento  azionisti 5'000

Prestiti 1'000 Capitale azionario 100

Immobili 2'000

Altri attivi immateriali 1'000

Totali attivi 5'100 Totali passivi 5'100


