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Urge l’inserimento, nella LIFD e nella LAID, di una chiara 
disposizione che ne vieti la deducibilità

La politica dei piccoli passi continua il suo lento percorso ver-

so una maggior chiarezza sull’indeducibilità delle multe fiscali, 

talune anche miliardarie. È ancora ben vivo il ricordo di Credit 

Suisse, chiamato a pagare la bellezza di 2.6 miliardi di dollari 

alle autorità americane per aver aiutato i suoi clienti ad eva-

dere il fisco americano. Infatti, il 15 settembre scorso il Con-

siglio degli Stati ha approvato la mozione numero 14.3450, 

che chiede al Consiglio federale di modificare le leggi fiscali 

(Legge federale sull’imposta federale diretta [di seguito LIFD] 

e Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei 

Cantoni e dei Comuni [di seguito LAID]) in modo che le mul-

te e le altre sanzioni finanziarie di carattere penale inflitte in 

Svizzera e all’estero non rientrino negli oneri giustificati dall’uso 

commerciale. Toccherà però ancora al Consiglio nazionale espri-

mersi in merito. La decisione del Consiglio degli Stati fa seguito 

alla presa di posizione del Consiglio federale, del 12 settembre, 

giorno in cui è stato reso pubblico un suo rapporto su que-

sto delicato tema. Secondo l’esecutivo federale, un’eventua-

le “deducibilità fiscale di si-atte multe ne sminuirebbe il loro ruolo 

punitivo. La diminuzione di gettito fiscale che ne risulterebbe do-

vrebbe essere sopportata indirettamente dai contribuenti, ciò che 

a parere del Consiglio federale non corrisponde a-atto allo scopo di 

una multa. Lo stesso vale per le sanzioni amministrative finanziarie 

sempre che esse siano inflitte a scopo penale”. Nel suo rapporto il 

Consiglio federale ritiene pertanto possibile l’inserimento nelle 

leggi fiscali (LIFD, LAID) di ulteriori disposizioni che facciano 

maggiore chiarezza sull’attuale incertezza giuridica. Infatti, la 

dottrina non è unanime sulla questione riguardante la dedu-

cibilità o meno di siWatte multe. Diversi sono i pareri, anche di 

professori universitari, che giungono a risultati diametralmente 

contrapposti a quelli contenuti nel rapporto del Consiglio fede-

rale. Per evitare che “scellerate” decisioni passate delle banche, 

volte ad aiutare i loro clienti ad evadere il fisco americano (e 

di altri Stati) abbiano delle ricadute sui contribuenti svizzeri, 

poiché le stesse banche potranno dedurre dagli utili in Svizzera 

le multe americane, è necessario che il legislatore agisca, non 

già a passo di lumaca, come sta ora accadendo, ma a passo di 

lepre e legiferi ancora entro la fine di quest’anno. È inconce-

pibile, quando tutti gli attori sono d’accordo sul principio della 

non deducibilità delle multe dall’utile delle banche, attendere 

tutti questi mesi, con il rischio che poi un istituto bancario fac-

cia ricorso presso il Tribunale federale e, che, in base al diritto 

vigente, possa anche avere concrete possibilità di vincere e di 

poter riportare, per i sette anni successivi, i miliardi di franchi di 

perdite per multe riferite al periodo fiscale attuale. Forse non 

sempre chi va piano va sano e va lontano!

Per maggiori informazioni:

Mozione n. 14.3450, Deducibilità fiscale delle multe, depositata da Luginbühl 

Werner il 16 giugno 2014.

Déductibilité fiscale des amendes et des sanctions financières de nature ad-

ministrative, Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat Leutenegger 

Oberholzer (14.3087), Berna, 12 settembre 2014.

    

Politica fiscale

Il trattamento fiscale delle multe alle banche 

Samuele Vorpe

Responsabile del Centro  

di competenze tributarie della SUPSI

Articolo pubblicato il 23.09.2014  

sul Giornale del Popolo


