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• Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale è contrario all’imposizione del valore locativo, 
Comunicato stampa del 17 maggio 2010, in: 
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=33122 

• Dipartimento federale delle finanze; Il Consiglio federale vuole aumentare l’imposizione secondo il 

dispendio, Comunicato stampa dell’8 settembre 2010, in: 
http://www.efd.admin.ch/aktuell/medieninformation/00462/index.html?lang=it&msg-id=35029 

• Dipartimento federale delle finanze; Prassi Dumont: Confederazione e Cantoni dovrebbero sopprimere gli 
svantaggi fiscali in caso di acquisto di immobili, Comunicato stampa del 7 novembre 2009, in: 
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=15503 

• Dipartimento federale delle finanze; Soppressione del valore locativo – Il Consiglio federale approva il 
messaggio, Comunicato stampa del 23 giugno 2010, in: 
http://www.efd.admin.ch/dokumentation/medieninformationen/00467/index.html?lang=it&msg-id=33886 

 
Nicole Franzi 

Ispettrice fiscale, Master of Advanced Studies SUPSI in Tax Law 
 

La disposizione antielusiva sul prelevamento dell’avere 

previdenziale sotto forma di capitale 

In una recente sentenza il Tribunale federale si è espresso sul prelievo sotto forma 

di capitale avvenuto nei tre anni successivi al riscatto delle prestazioni 

 
Il 1. gennaio 2006 è entrato in vigore l’articolo 79b della Legge federale sulla previdenza professionale per la 
vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP). Secondo la prima frase del capoverso 3 le prestazioni risultanti dal 
riscatto non possono essere versate sotto forma di capitale dagli istituti di previdenza prima della scadenza 
di un termine di tre anni. La disposizione voluta dal legislatore vuole, infatti, evitare degli abusi fiscali, legati: 
• al versamento di contributi (obbligatori e volontari) di riscatto deducibili ai fini dell’imposta sul reddito 

(articolo 9 capoverso 2 lettera d LAID, 33 capoverso 1 lettera d LIFD, 81 capoverso 2 LPP) con effetto 
sulla progressione dell’aliquota; 

• con successivo prelevamento di una prestazione sotto forma di capitale, imponibile con un’aliquota 
privilegiata (articolo 11 capoverso 3 LAID, articolo 38 LIFD). 

 
La giurisprudenza considera un simile modo di procedere come un’elusione d’imposta, poiché lo scopo non 
è quello di migliorare la propria situazione previdenziale, bensì quello di conseguire un risparmio d’imposta. 
La formulazione dell’articolo 79 capoverso 3 prima frase LPP “le prestazioni risultanti dal riscatto” pone 
tuttavia degli interrogativi (cfr. la sentenza della Camera di diritto tributario, n. 80.2009.92 del 25 maggio 
2010): 
a) significa che ogni prelevamento in capitale nei tre anni successivi al riscatto deve essere escluso, nella 

misura del riscatto stesso? (Metodo Last In First Out – LIFO) 
b) oppure significa che ogni prelevamento in capitale nei tre anni successivi al riscatto deve essere 

ammesso, nella misura in cui il capitale prelevato non supera il capitale previdenziale già disponibile 
prima del riscatto? (Metodo First In First Out – FIFO) 

c) oppure ancora si tratta di una via di mezzo fra le due ipotesi menzionate che potrebbe ricondurre 
all’insieme delle prestazioni, ammettendo pertanto un prelevamento sotto forma di capitale in misura 

proporzionale? (Metodo proporzionale) 
 
Sembrerebbe un gioco contabile della gestione delle scorte del magazzino: Metodo LIFO, Metodo FIFO 

oppure Metodo proporzionale? 
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Vi sarebbe poi anche un’altra strada percorribile, che consiste nel valutare se il comportamento del 
contribuente possa configurare un’elusione d’imposta, fatto che però richiederebbe uno sforzo considerevole 
per accertare se vi sia stata o meno la volontà nel conseguire un risparmio d’imposta, in particolare quando i 
versamenti finalizzati al riscatto sono avvenuti in momenti diversi nei tre anni precedenti il prelevamento in 
capitale e non, per ipotesi, nel medesimo anno. 
 
Come determinare se certe decisioni future del contribuente siano avvenute prima o dopo il riscatto delle 

prestazioni? La questione si presta a dubbi di non facile risposta. 
La soluzione a questi quesiti dovuti dall’infelice formulazione della disposizione di cui all’articolo 79b 

capoverso 3 LPP è giunta dal Tribunale federale. Ebbene, la scelta dell’Alta Corte è ricaduta a favore del 

Metodo LIFO! 
In una prima sentenza sulla controversa questione, del 12 marzo 2010 ma resa pubblica solo alla fine del 
mese di agosto (Sentenza del Tribunale federale 2C_658/2009, 2C_659/2009), i giudici di Mon Repos si 
sono confrontati con un caso limite in cui il ricorrente, domiciliato nel Canton Turgovia, ha proceduto ad un 
riscatto per complessivi 80’000 franchi negli anni 2004 (20’000 franchi), 2005 (30’000 franchi) e 2006 

(30’000 franchi), per poi prelevare nell’anno 2007 un capitale di 433’000 franchi. Il resto del capitale, pari a 

84’000 franchi, è stato invece versato sotto forma di una rendita mensile di 460 franchi. 
 
Il Tribunale federale ha inizialmente ritenuto non vincolante il criterio d’interpretazione strettamente letterale 

adottato dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), sui cui si basava il ricorrente, che ritiene che 
l’articolo 79b capoverso 3 LPP vieti il versamento, nei tre anni successivi, di prestazioni in capitale nella 
misura della parte della prestazione che è stata finanziata mediante tale riscatto, compresi gli interessi; non 
sarebbe invece toccata dalla disposizione tutta la previdenza acquisita prima del riscatto (cfr. Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali, Bollettino della previdenza professionale n. 88 del 28 novembre 2005). In tal 
modo, l’UFAS si fonda sul presupposto che la prestazione sotto forma di capitale venga prioritariamente 
finanziata mediante il capitale previdenziale già disponibile prima del riscatto (metodo FIFO). 
Secondo il Tribunale federale l’articolo 79b capoverso 3 LPP riprende e concretizza, con una base legale 
uniforme e vincolante, la sua giurisprudenza volta a negare il diritto alla deduzione intravvedendovi 
un’elusione d’imposta. Se tale norma sottomette le “prestazioni risultanti dal riscatto" ad un blocco triennale 
di rimborso ciò non va inteso, nel contesto qui determinante e contrariamente a quanto sembrerebbe 
suggerire il tenore letterale, quale connessione diretta e necessaria fra il riscatto e la prestazione. Secondo 
l’Alta Corte ad una simile connessione si oppone di per sé già il fatto che gli importi versati all’istituto di 

previdenza non vengono conteggiati separatamente e che le prestazioni effettuate dall’istituto di previdenza 

non vengono finanziate con degli averi specifici bensì globalmente con il capitale previdenziale della persona 
assicurata. 
Questi punti di vista si ritrovano nella prassi delle autorità fiscali turgoviesi, che interpretano l’articolo 79b 
capoverso 3 LPP nel senso che qualsiasi prelievo sotto forma di capitale durante il periodo triennale di 
blocco è considerato abusivo ed a qualsiasi versamento effettuato durante il periodo di blocco viene negata 
la deducibilità fiscale. 
La parificazione conseguente – e di principio senza eccezioni – del prelievo sotto forma di capitale durante il 
periodo triennale di blocco con un risparmio abusivo d’imposta risulta appropriata anche nel caso specifico 

qui in discussione. È vero che è stata effettuata una netta separazione fra riscatto successivo e versamento 
della rendita da una parte ed avere previdenziale accumulato a lunga scadenza e prelievo sotto forma di 
capitale dall’altra. A parere dell’Alta Corte non è questa differenziazione ad essere determinante di fronte al 
modello classico di elusione d’imposta. Fondamentale è invece, sempre secondo l’Alta Corte, la 
concordanza esistente fra il prelievo di capitali previdenziali operato poco dopo aver effettuato un 
versamento senza che tale andirivieni determini un effettivo miglioramento della protezione previdenziale, 
risultando pertanto un dislocamento transitorio di soldi determinato da motivi fiscali. Contro ciò si rivolge 
l’articolo 79b capoverso 3 LPP in modo uniforme e vincolante (nel suo aspetto fiscale qui determinante) 
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prevedendo che il diritto alla deduzione va sempre negato se il prelievo sotto forma di capitale avviene 
durante il periodo di blocco. 
 
Da un lato pratico la nuova giurisprudenza del Tribunale federale ha apportato un importante chiarimento al 
tenore della disposizione di cui all’articolo 79b capoverso 3 LPP, il quale è da intendersi secondo il principio 

del metodo LIFO. I Cantoni, che fino ad oggi utilizzavano prassi diverse, saranno pertanto obbligati a 
conformarsi alla nuova giurisprudenza del Tribunale federale. 
 
Per maggiori informazioni: 

• Amministrazione fiscale del Canton San Gallo; Einkaufsbeiträge in der beruflichen Vorsorge, Comunicato 
stampa del 27 agosto 2010, in: http://www.steuern.sg.ch/news/119/2010/08/hin_und_her__das_geht.html 

• Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del Cantone Ticino; Sentenza del 25 maggio 2010, n. 
80.2009.92, in: http://www.sentenze.ti.ch 

• Dzamko-Locher Daniel; Dreijährige steuerliche Totalsperre aufgrund von Art. 79b Abs. 3 BVG, in: 
Jusletter 6 settembre 2010 

• Tribunale federale; Sentenza del 12 marzo 2010, n. 2C_658/2009, 2C_659/2009, in: 
http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=12.03.2010_2C_658/2009 

• Ufficio federale delle assicurazioni sociali; Bollettino della previdenza professionale n. 88 del 28 
novembre 2005, in: http://www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/page:4/lang:fre/category:67 

 
Samuele Vorpe 

Docente-ricercatore SUPSI 

 

I tratti principali del modello Rubik 

Le caratteristiche principali del modello di imposizione alla fonte proposto dal 

Governo svizzero sul piano internazionale 

 
Il modello Rubik è un sistema di imposizione alla fonte di elementi reddituali e/o patrimoniali bancari. È stato 
sviluppato in un progetto proposto dall’Associazione Svizzera dei Banchieri il 10 dicembre 2009, e 
precedentemente promosso in particolare dall’Associazione delle banche estere in Svizzera (con il 
contributo determinante di esponenti di BSI). L’importanza di tale modello consiste nel proporsi come parte 
fondamentale di una nuova strategia per la piazza finanziaria svizzera, recepita ora politicamente dal 
Consiglio federale, e condotta segnatamente dalla nuova Segreteria di Stato per le questioni finanziarie 
internazionali (SFI) nell’ambito di negoziati bilaterali con i maggiori Paesi confinanti. 
Da un profilo fiscale, gli obiettivi del modello sono la regolarizzazione dei patrimoni di clientela estera 
depositati presso banche in Svizzera, ed il contemporaneo mantenimento dell’anonimato sui dati personali di 
tale clientela. Esso costituisce un’importante proposta per implementare gli obiettivi strategici annunciati dal 
Consiglio federale il 16 dicembre 2009 e il 25 febbraio 2010, in cui era stata annunciata la volontà di 
perseguire una politica volta a creare meccanismi affinché danari accettati in deposito presso banche in 
Svizzera venissero sistematicamente dichiarati alle Autorità fiscali dei Paesi di residenza della clientela 
(“Weissgeldstrategie”). Tale nuovo corso politico è da leggere in reazione alle crescenti pressioni estere 
esercitate sul segreto bancario svizzero, e nell’ottica di iniziare ad affrontare, bilateralmente con singoli 
Paesi, la tematica del libero accesso dei prestatori di servizi finanziari svizzeri ai singoli mercati nazionali di 
tali Paesi. 
Il primo importante banco di prova sul piano internazionale del modello Rubik, e più in generale della 
percorribilità dell’approccio bilaterale del Consiglio federale, consiste nei contatti in corso con il Governo 
tedesco nell’ambito della rinegoziazione della nuova convenzione contro la doppia imposizione. I media 
hanno già riportato che pure in discussione vi è infatti l’analisi di un ulteriore accordo mediante il quale la 


