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L’invio dei ruling fiscali all’estero

Lo scambio spontaneo “obbligatorio” di informazioni dei 
ruling fiscali comprende quelli rilasciati dopo il 1. gen-
naio 2010 e che sono ancora in vigore il 31 dicembre 2016

Il 5 ottobre 2015 sono stati presentati dall’Organizzazione per 
la cooperazione e lo sviluppo economico (di seguito OCSE) e 
dal G20 le 15 misure previste dal Piano di Base Erosion and Profit 
Shifting (di seguito BEPS). Con il Piano BEPS si vogliono far coinci-
dere il luogo di imposizione degli utili con il luogo di esercizio delle 
attività economiche che generano tali utili e la creazione di valore.

La misura 5 del BEPS, oltre ad occuparsi degli standard legati 
al patent box, si pone l’obiettivo di continuare con i lavori 
dell’OCSE, già oggetto di un rapporto dell’OCSE nel 1998, 
volti a contrastare le pratiche fiscali dannose e a migliorare 
la trasparenza fiscale, ovvero l’assistenza amministrativa tra 
le autorità fiscali riferita alla tassazione delle imprese mul-
tinazionali. In particolare, la misura 5 prevede l’introduzione 
di uno scambio spontaneo “obbligatorio” di informazioni dei 
ruling riguardanti i regimi fiscali preferenziali e gli accordi in 
materia di prezzi di trasferimento tra società consociate. Per la 
Svizzera si tratta di trasmettere i ruling rilasciati dalle autorità 
fiscali cantonali riguardanti gli statuti fiscali cantonali previsti 
per le società holding, le società di domicilio e le società miste 
(che verranno presto smantellati con la Riforma III dell’im-
posizione delle imprese). Anche i ruling concernenti il licence 
box di Nidvaldo, così come le tassazioni basate sulla prassi 
pubblicata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni 
(AFC) concernente l’imposizione delle società principali e sulla 
prassi non pubblicata dell’AFC e delle amministrazioni fiscali 
cantonali concernente l’imposizione delle Swiss Finance Branch, 
rientrano nel campo di applicazione dello scambio spontaneo. 
Il Consiglio federale si è detto pronto a scambiare le informazioni 
sui ruling a partire, con buona probabilità, dal 1. gennaio 2018 
(oppure eventualmente il 1. gennaio 2017), ovvero dall’anno 
successivo all’entrata in vigore della Convenzione multilate-
rale di Strasburgo sull’assistenza amministrativa (di seguito 
Convenzione sull’assistenza amministrativa).

Dal profilo temporale, vi rientrano i ruling rilasciati dal fisco 
dopo il 1. gennaio 2010 e che sono ancora in vigore il 31 
dicembre 2017 (oppure eventualmente il 31 dicembre 2016).  

In tal caso, l’AFC invierà le informazioni riferite ai ruling agli Stati 
interessati sulla base di un formulario standard, che contiene solo 
alcune informazioni, elaborato dall’OCSE. Gli Stati esteri potranno 
poi, a loro volta, inoltrare una domanda di assistenza ammi-
nistrativa richiedendo al fisco svizzero tutti i documenti di cui 
necessitano per applicare il loro diritto interno (ruling esistenti, 
bilancio e conto economico, rendiconti, eccetera) o sulla base della 
Convenzione sull’assistenza amministrativa oppure sull’articolo 5 
del nuovo Accordo tra Svizzera ed Unione europea (UE), oppure 
ancora in base all’articolo 26 della Convenzione per evitare le 
doppie imposizioni (CDI) tra la Svizzera e lo Stato interessato.

Al contrario, i ruling rilasciati prima del 1. gennaio 2010 oppure 
dopo questa data, ma non più validi alla fine del 2017 (oppure 
eventualmente il 2016), non saranno oggetto di uno scambio 
spontaneo di informazioni da parte delle autorità fiscali svizzere.

Secondo il progetto BEPS, le società si considerano collegate, se 
una società detiene un investimento del 25% o più in un’altra 
società oppure se una terza società detiene un investimento del 
25% o più in entrambe le società.

In futuro, i ruling concertati tra società e autorità fiscale saranno 
quindi, in molti casi, inviati alle autorità estere spontaneamente. 
La trasparenza fiscale, dopo aver raggiunto le persone fisiche 
con conti bancari non dichiarati alle proprie autorità fiscali, 
ha ora raggiunto anche gli accordi fiscali unilaterali tra Stato 
e società. Per quest’ultime sarà sempre più difficile e costoso 
trasferire gli utili in Paesi a fiscalità privilegiata.
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