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Sentenza del Tribunale federale, del 1. marzo 2016, n. 
2C_594/2015

Articolo 28 CDI-F; articoli 126 e seguenti LIFD; articoli 2 e 
6 vOACDI; sapere se una società deve essere qualificata di 
persona interessata o di semplice detentore delle informazioni 
costituisce una questione di diritto; le informazioni che con-
cernono le attività di una società, il numero di impiegati e i 
suoi locali, soddisfano il criterio di verosimilmente rilevante, 
qualora l’autorità richiedente desideri perlomeno determinare 
se la società in questione dispone o meno di un’esistenza reale; 
per sapere qual è l’ampiezza del dovere di collaborazione di un 
contribuente, allorquando è in gioco l’imposizione di un altro 
contribuente, bisogna stabilire se le informazioni a lui richieste 
sono suscettibili o meno di influire sulla sua propria tassazione

1.
Le autorità francesi chiedono informazioni all’AFC su una 
società svizzera con azionista unico francese
Il 14 marzo 2012, le autorità fiscali francesi hanno inviato 
all’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito 
AFC) una domanda di assistenza amministrativa in mate-
ria fiscale relativa al soggetto B, al fine di ottenere delle 
informazioni sulla società ginevrina A Sagl (di seguito 
Società), di cui B sarebbe l’azionista unico. Nella domanda, 
le autorità fiscali francesi indicavano che B percepiva dei 
canoni da una società francese in cambio del diritto di 
utilizzare questi marchi che appartenevano a B.

Dal 2009, B non dichiarava più questi canoni avendo tra-
sferito la proprietà di questi marchi alla Società. Le autorità 
fiscali francesi chiedono di ottenere delle informazioni 
concernenti l’assoggettamento della Società, l’aliquota 
d’imposta che le è stata applicata nel 2010 e l’importo 
delle imposte pagate, l’attività che la Società esercita real-
mente, i suoi mezzi materiali e umani in termini di locali, di 
numero di impiegati e di attivi, così come gli importi delle 
remunerazioni, dei dividendi e dei gettoni di presenza che 
sono stati versati a B. Le autorità fiscali francesi hanno 
richiesto anche la produzione del bilancio e del conto eco-
nomico del 2010 della Società.

2.
La società svizzera si oppone ad alcune richieste dell’au-
torità francese!
L’AFC ha ottenuto alcune delle informazioni richieste dall’Am-
ministrazione cantonale delle contribuzioni del Canton Ginevra 
(di seguito ACC) e altre dalla Società. Il 18 settembre 2014, l’AFC 
ha deciso di trasmettere le informazioni alle autorità fiscali 
francesi. La Società ha inoltrato ricorso contro tale decisione al 
Tribunale amministrativo federale (di seguito TAF). La Società 
non si opponeva di principio all’assistenza amministrativa, 
tuttavia a suo dire soltanto le informazioni concernenti l’as-
soggettamento in Svizzera e le informazioni in base alla quale 
non aveva proceduto ad alcun versamento in favore di B nel 
2010 potevano essere comunicate alle autorità fiscali francesi, 
accompagnate da un estratto del Registro di commercio.

3.
Il TAF ha ammesso parzialmente il ricorso
Con decisione del 17 giugno 2015, il TAF ha innanzitutto sta-
bilito che la domanda di assistenza amministrativa rispettava 
le condizioni formali richieste e che tutte le informazioni sol-
lecitate rispettavano l’esigenza della verosimile rilevanza, ad 
eccezione dell’aliquota e dell’importo pagato dalla Società 
in Svizzera. Questi ultimi due elementi non dovevano dun-
que essere trasmessi alle autorità fiscali francesi. Il TAF ha 
in seguito esaminato se la trasmissione alla Francia delle 
informazioni verosimilmente rilevanti rispettavano le regole 
e i limiti del diritto interno svizzero. I giudici hanno concluso 
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che ciò era il caso per le informazioni ottenute dall’ACC.  
In merito alle informazioni ottenute dalla Società stessa il 
TAF ha per contro ritenuto che l’AFC fosse tenuta a comu-
nicare soltanto le informazioni relative alle prestazioni che 
essa aveva effettuato in favore di B, alle quali del resto B non 
si opponeva. Pertanto le informazioni concernenti la pro-
pria situazione (ovvero la sua attività, il numero di impiegati 
e dei suoi locali) non potevano essere ottenute in virtù del 
diritto interno svizzero e non dovevano essere oggetto 
di trasmissione. Il TAF ha di conseguenza parzialmente 
ammesso il ricorso.

4.
L’AFC decide di adire il TF con un ricorso in materia di 
diritto pubblico
L’AFC ha interposto un ricorso in materia di diritto pubblico al 
Tribunale federale (di seguito TF) contro la decisione del TAF del 
17 giugno 2015. Essa chiede che il suo ricorso venga accolto e 
la decisione del TAF annullata.

La sentenza impugnata è una decisione finale (articolo 90 
della Legge federale sul Tribunale federale [di seguito LTF]), 
pronunciata in una causa di diritto pubblico (articolo 82 lettera 
a LTF) ed emanata dal TAF (articolo 86 capoverso 1 lettera a 
LTF). Solo un ricorso in materia di diritto pubblico è dunque 
ammissibile (cfr. articolo 113 LTF, e contrario).

5.
Soltanto i ricorsi concernenti questioni di importanza 
fondamentale possono essere ammessi
Secondo l’articolo 83 lettera h LTF, un tale ricorso è irricevibile 
contro le decisioni in materia di assistenza amministrativa 
internazionale, ad eccezione dell’assistenza amministrativa 
in materia fiscale. L’articolo 84a LTF stabilisce che, in questo 
ambito, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una 
questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta 
per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi 
dell’articolo 84 capoverso 2 LTF. Spetta al ricorrente dimo-
strare in maniera sufficiente come queste condizioni siano 
riunite (articolo 42 capoverso 2 LTF)[1] a meno che questo sia 
manifestamente il caso[2].

Dalla formulazione dell’articolo 84 capoverso 2 LTF si 
desume pertanto che la legge contiene unicamente una lista 
esemplificativa dei casi suscettibili di essere qualificati come 
particolarmente importanti. La presenza di una questione 
giuridica di principio presuppone che la decisione in causa sia 
importante per la prassi: questo è in particolare vero quando 
le istanze inferiori devono trattare numerosi casi analoghi o 
quando è necessario dirimere una questione giuridica che si 
pone per la prima volta e che dà luogo a un’incertezza carat-
teristica e che richiede in maniera pressante un chiarimento 
da parte del TF[3]. In ogni caso deve trattarsi di una questione 
giuridica di una certa portata per la prassi[4].

Secondo l’AFC capita frequentemente che le domande di assi-
stenza amministrativa mirino all’ottenimento di informazioni 
che concernono la situazione delle società svizzere che sono, 
de facto, legate al contribuente oggetto di una procedura 
nello Stato richiedente e che dispongono delle informazioni 

necessarie alla tassazione di questo contribuente. È dunque 
importante sapere in che misura il diritto interno svizzero 
permette la trasmissione di questi documenti. Tale questione 
è indubbiamente importante e non è ancora stata affrontata 
dal Tribunale federale. Le esigenze dell’articolo 84a LTF sono 
pertanto soddisfatte.

6.
Le basi legali per risolvere la controversia
La controversia riguarda una domanda di assistenza ammi-
nistrativa avanzata il 14 marzo 2012 da parte delle autorità 
fiscali francesi e che riguarda l’anno 2010. Essa è dunque disci-
plinata dalla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra 
Svizzera e Francia (di seguito CDI-F), la quale viene comple-
tata dal suo Accordo aggiuntivo, nella versione modificata il 
27 agosto 2009 ed entrato in vigore il 4 novembre 2010.

Sul piano procedurale, l’assistenza amministrativa in materia 
fiscale è attualmente garantita dalla Legge federale sull’as-
sistenza amministrativa in materia fiscale (di seguito LAAF), 
entrata in vigore il 1. febbraio 2013. Conformemente alla 
disposizione transitoria dell’articolo 24 LAAF, la domanda di 
assistenza amministrativa depositata il 14 marzo 2012 dalle 
autorità fiscali francesi, sottostà alla previgente Ordinanza 
del 1. settembre 2010 relativa all’assistenza amministrativa 
secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (di 
seguito vOACDI).

7.
La validità del ricorso al TF
Il ricorso è stato inoltrato dall’AFC, ovvero dall’autorità 
competente per l’esecuzione dell’assistenza amministrativa 
internazionale in materia fiscale (articolo 2 vOACDI), la quale 
è abilitata a ricorrere dinnanzi al TF nei suoi campi di com-
petenza (cfr. articolo 4 capoverso 1 e articolo 12 e seguente 
dell’Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale 
delle finanze [DFF]). Di conseguenza, questa autorità adempie, 
per quanto riguarda la questione basata sull’articolo 84a LTF, 
alle condizioni dell’articolo 89 capoverso 2 lettera a LTF[5], 
pertanto la qualità per ricorrere deve esserle riconosciuta. 
Depositato in tempo utile (articolo 100 capoverso 2 lettera 
b LTF) e nella forma prevista (articolo 42 LTF), il ricorso è da 
considerarsi ricevibile.

8.
L’oggetto della controversia
Si deve inoltre ancora precisare qual è l’oggetto della contro-
versia. Nelle sue conclusioni, l’AFC ha chiesto di annullare la 
decisione del TAF riguardante il mancato invio delle informa-
zioni concernenti l’attività, il numero di impiegati e i locali della 
Società. Per contro l’AFC non contesta il mancato invio delle 
informazioni relative all’aliquota e all’onere fiscale pagato 
dalla Società nel 2010.

9.
Lo scambio di informazioni in materia fiscale tra Svizzera 
e Francia e la riserva in favore del diritto interno
Lo scambio di informazioni è previsto dall’articolo 28 CDI-F, 
il cui contenuto corrisponde (sotto riserva del paragrafo 5, 
seconda frase, specifico alle convenzioni per evitare le doppie 
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imposizioni [CDI] concluse dalla Svizzera dopo il 13 marzo 
2009) all’articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione fiscale 
(di seguito M-OCSE).

Secondo l’articolo 28 paragrafo 1, prima frase CDI-F, le 
autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le 
informazioni verosimilmente rilevanti per l’esecuzione delle 
disposizioni della Convenzione oppure per l’applicazione o 
l’esecuzione della legislazione interna relativa alle imposte di 
ogni genere o denominazione riscosse per conto degli Stati 
contraenti, delle loro suddivisioni politiche o enti locali nella 
misura in cui l’imposizione prevista da detta legislazione non 
sia contraria alla CDI-F.

L’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F prevede che le disposizioni 
del paragrafo 1 “non possono essere interpretat[e] nel senso che 
facciano obbligo a uno Stato contraente: a) […]; b) di fornire informa-
zioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o 
nell’ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle 
dell’altro Stato contraente; c) […]”.

Secondo il Commentario ufficiale del M-OCSE, sono conside-
rate come informazioni che possono essere ottenute secondo 
la legislazione e la prassi interna quelle di cui dispongono le 
autorità fiscali o che queste possono ottenere in applicazione 
della procedura normale di accertamento delle imposte[6]. 
L’idea che sta alla base di questa riserva in favore del diritto 
interno è volta a non esigere che lo Stato richiesto debba 
trasmettere delle informazioni che non potrebbe ottenere in 
virtù della sua legislazione o della sua prassi interna[7].

10.
Secondo il TAF, l’AFC deve rispettare il diritto interno 
(articolo 127 LIFD)
Nella sentenza impugnata, il TAF ha ritenuto che l’AFC era 
tenuta a rispettare i limiti del diritto interno svizzero di cui 
all’articolo 127 della Legge federale sull’imposta federale 
diretta (di seguito LIFD), quando vi è il sospetto che sia stato 
commesso un reato fiscale secondo il diritto svizzero. Tale 
disposizione consente all’amministrazione fiscale di richiedere 
a un terzo il rilascio di attestazioni su prestazioni che esso 
ha effettuato in favore di un contribuente (cfr. articolo 127 
capoverso 1 lettera e e capoverso 2 LIFD), ma non consente al 
terzo di fornire informazioni sulla propria situazione, ovvero la 
sua attività, il numero dei suoi impiegati e dei suoi locali.

L’AFC sostiene che la posizione del TAF violi l’articolo 6 vOACDI 
(attuale articolo 9 LAAF) e l’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F. Essa 
è dell’avviso che, nel contesto dell’assistenza amministrativa, 
l’articolo 127 LIFD entri in linea di conto soltanto quando l’infor-
mazione è detenuta da un “terzo puro”, ma non quando il terzo 
intrattiene stretti legami con la persona all’estero, oggetto 
della richiesta di assistenza, in quanto deve essere qualificato 
come “persona interessata” ai sensi dell’articolo 6 vOACDI.

In una simile situazione, gli obblighi di collaborazione sarebbero 
definiti agli articoli da 124 a 126 LIFD. Considerate le diverse 
misure previste da queste disposizioni, l’esame delle informa-
zioni da trasmettere dovrebbe unicamente essere effettuato 
alla luce del criterio convenzionale della verosimile rilevanza 
delle informazioni richieste (cfr. articolo 28 paragrafo 1 CDI-F).

11.
La società svizzera è una persona interessata dalla 
domanda oppure una semplice detentrice delle 
informazioni?
La Società sostiene che la questione di sapere se essa sia una 
persona interessata o una semplice detentrice delle informa-
zioni va desunta dai fatti, per cui il ricorso dell’AFC dovrebbe 
essere considerato irricevibile, a meno di porre una questione 
giuridica di principio, dato che l’AFC non avrebbe minima-
mente illustrato per quale motivo la causa costituirebbe un 
caso particolarmente importante ai sensi dell’articolo 84a 
capoverso 1 LTF.

D’altra parte l’AFC contesta la concezione di “persona interes-
sata” e sostiene che questa nozione non può toccare che il 
contribuente a cui la domanda di assistenza amministrativa 
è indirizzata. Come già esposto, la domanda di assistenza 
amministrativa formulata dalla Francia si indirizza al soggetto 
B. Pertanto il TAF ha qualificato la Società quale semplice 
detentrice delle informazioni.

12.
Il principio della buona fede durante la procedura
La Società ritiene che l’AFC avrebbe adottato inoltre un com-
portamento contrario al principio della buona fede (articolo 
9 della Costituzione federale [Cost.]) durante la procedura 
che è stata condotta, in quanto l’AFC le avrebbe fatto credere 
che essa fosse implicata nella domanda di assistenza ammi-
nistrativa formulata dall’autorità fiscale francese in qualità di 
detentrice delle informazioni e non di persona interessata. Le 
sue argomentazioni si basano tuttavia su dei fatti non con-
statati dal TAF, all’occorrenza su degli estratti di uno scambio 
di corrispondenza tra la Società e l’AFC. Il TF non è pertanto 
entrato in materia su questo punto (cfr. articolo 105 LTF).

13.
Le informazioni verosimilmente rilevanti che la persona 
interessata è tenuta a fornire all’AFC
La Svizzera ha adottato le disposizioni di esecuzione della 
clausola di scambio di informazioni sulla base dell’articolo 
26 M-OCSE, prima per mezzo della vOACDI, applicabile nel 
presente caso, e poi, dopo il 1. febbraio 2013, per mezzo della 
LAAF. Queste due normative contengono una disposizione 
secondo la quale la persona interessata è tenuta a fornire 
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all’AFC le informazioni richieste (cfr. articolo 6 capoverso 1 
vOACDI e articolo 9 capoverso 1 LAAF).

In una causa sottoposta, dal profilo procedurale, alla LAAF, il 
TF ha ritenuto che la nozione di “persona interessata” nel suo 
senso materiale discende dall’espressione “persone che non 
sono interessate dalla domanda” conformemente all’articolo 4 
capoverso 3 LAAF e che, l’interpretazione di questa norma, 
deve essere effettuata alla luce del criterio convenzionale di 
verosimile rilevanza[8]. Pertanto se delle informazioni riguar-
danti una società possono essere rilevanti per l’imposizione 
del contribuente interessato dalla domanda di assistenza 
amministrativa, esse costituiscono allora quanto meno delle 
informazioni verosimilmente rilevanti.

Tale può essere in particolare il caso in cui il contribuente 
toccato dalla domanda domina economicamente la società 
detentrice delle informazioni. Il TF è parimenti ricorso al 
criterio della verosimile rilevanza per circoscrivere la nozione 
di persona interessata quando la domanda è prevista dalla 
vOACDI[9]. Conviene poi aggiungere che la questione di 
sapere se una società debba essere qualificata come persona 
interessata oppure come detentrice delle informazioni costi-
tuisce una questione di diritto e non, come sostenuto dalla 
Società nelle sue osservazioni al ricorso, un elemento che 
rileva dallo stato dei fatti.

14.
La società svizzera deve consegnare tutte le informazioni 
verosimilmente rilevanti all’AFC
Dalla decisione impugnata dal soggetto B risulta che, 
secondo le indicazioni fornite dallo Stato richiedente, egli 
è l’azionista unico della Società, ch’egli ha fondato e alla 
quale egli ha ceduto la proprietà dei marchi. La Società, 
dominata da B, rappresenta dunque, contrariamente a 
quanto essa sostiene, indubbiamente una “persona interessata” 
dalla domanda di assistenza che riguarda il contribuente B. 
Essa è pertanto tenuta, in base alla CDI-F, e sotto riserva 
dell’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F, a trasmettere tutte le 
informazioni richieste che sono in suo possesso, nella misura 
in cui adempiono al criterio della verosimile rilevanza.

A questo riguardo, il carattere verosimilmente rilevante 
dell’insieme delle informazioni che sono oggetto della 
richiesta, comprese quelle concernenti l’attività, il numero di 
impiegati e dei locali, è adempiuto, come hanno riconosciuto 
i giudici precedenti, poiché permette di determinare se la 
Società dispone oppure no di una esistenza reale.

Resta dunque da determinare se la trasmissione di queste 
informazioni sia compatibile con la riserva di diritto interno 
prevista dall’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F, ciò che ha rifiutato 
di ammettere il TAF in applicazione dell’articolo 127 LIFD e 
che viene contestato dalla ricorrente, che si prevale invece 
dell’articolo 126 LIFD.

15.
Le disposizioni che disciplinano gli obblighi di procedura 
secondo la LIFD
È ammesso in maniera generale in dottrina che la riserva 
convenzionale in favore del diritto interno, stabilita all’articolo 
28 paragrafo 3 CDI-F (articolo 26 paragrafo 3 M-OCSE) rin-
via, per quello che concerne l’ottenimento delle informazioni 
nei confronti di una persona in Svizzera, alla LIFD[10]. Sono 
in questo caso interessate le disposizioni che disciplinano gli 
obblighi di procedura che incombono al contribuente e a terze 
persone in base agli articoli da 123 a 129 LIFD.

La LIFD opera una distinzione tra, da un lato, il dovere di col-
laborazione del contribuente (cfr. articoli da 123 a 126 LIFD) 
e, dall’altro lato, gli obblighi di collaborazione che incombono 
a determinate terze persone (articolo 127 LIFD: “Obbligo dei 
terzi di rilasciare attestazioni”; articolo 128 LIFD: “Obbligo dei terzi 
d’informare”; articolo 129 LIFD: “Obbligo dei terzi di comunicare”).

16.
Il dovere di collaborazione del contribuente quando è in 
discussione l’imposizione di un altro contribuente
Per quanto concerne il dovere di collaborazione del contri-
buente, l’articolo 123 capoverso 1 LIFD prevede che le autorità 
di tassazione determinano le condizioni di fatto e di diritto per 
un'imposizione completa ed esatta, in collaborazione con il 
contribuente. La procedura di tassazione è così caratterizzata 
dalla collaborazione reciproca dell’autorità fiscale e del contri-
buente (procedura di tassazione mista)[11].

Il contribuente deve fare tutto il necessario per consentire 
una tassazione completa ed esatta (articolo 126 capoverso 
1 LIFD). A domanda dell’autorità di tassazione, deve segna-
tamente fornire informazioni orali e scritte e presentare libri 
contabili, giustificativi e altri attestati, come anche documenti 
concernenti le relazioni d’affari (articolo 126 capoverso 2 
LIFD). L’articolo 126 LIFD esprime un obbligo di collaborazione 
generale da parte del contribuente, il cui limite discende sia dal 
carattere necessario a una tassazione completa ed esatta, sia 
dal principio di proporzionalità[12].

Secondo la giurisprudenza resa sotto l’egida dell’articolo 89 
capoverso 2, seconda frase del Decreto del Consiglio federale 
del 9 dicembre 1940 concernente la riscossione di un’im-
posta per la difesa nazionale in vigore sino al 31 dicembre 
1994 (DIFD), che disciplinava allora la materia, l’obbligo di 
collaborare del contribuente si estendeva ugualmente alla 
presentazione delle informazioni rilevanti per la tassazione 
dei suoi soci in affari, a condizione che l’informazione potesse 
essere d’importanza per la sua tassazione e questo anche 
quando lo scopo principale della domanda dell’autorità 
fiscale concerneva la situazione fiscale dei suoi soci in affari. 
Potevano essere escluse soltanto quelle informazioni la cui 
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comunicazione cagionava delle spese non ragionevoli per il 
contribuente[13].

Questa giurisprudenza è stata ripresa dopo l’entrata in vigore 
della LIFD[14] ed è tuttora d’attualità, considerando anche il 
contesto dell’assistenza amministrativa in materia fiscale[15].

I casi di distribuzioni dissimulate di utili[16], più frequenti nella 
pratica, nascono da tale configurazione. Infatti, le conseguenze 
fiscali che ne discendono (in primo luogo le riprese fiscali) 
concernono tanto la persona considerata fiscalmente come 
beneficiaria della distribuzione, quanto l’entità che ha proceduto 
alla distribuzione. In questo senso i due soggetti sono tenuti a 
collaborare e a fornire le informazioni all’autorità fiscale.

Entrano ugualmente in questa categoria i casi di Durchgriff, 
nei quali l’autorità fiscale può, eccezionalmente, rifiutarsi di 
riconoscere a una persona giuridica la qualifica di soggetto 
fiscale indipendente, se la sua esistenza rappresenta una 
costruzione abusiva[17]. In simili circostanze, esaminati da 
un profilo dell’elusione fiscale, i redditi attribuiti alla persona 
giuridica in maniera abusiva sono fiscalmente attribuiti al 
suo proprietario economico[18], mediante un approccio per 
trasparenza fiscale.

Questo genere di situazione si può presentare nel contesto 
del riparto internazionale, allorquando una costruzione è 
utilizzata per conseguire una tassazione del reddito nello 
Stato fiscalmente più conveniente, oppure allorquando i due 
soggetti di diritto implicati si trovano nella stessa sovranità 
fiscale, ma il riparto (abusivo) dei redditi tra di loro ha per-
messo un risparmio fiscale[19].

La messa in discussione dell’attribuzione di un reddito ad una 
persona giuridica può pure verificarsi indipendentemente da 
una distribuzione dissimulata di utile o di elusione fiscale: il TF 
ha ritenuto che l’autorità fiscale può rimettere in causa l’attri-
buzione del reddito riguardante la prestazione di consigliere a 
una società di cui l’unico azionista è la persona che ha fornito 
la prestazione, quando la persona non riesce a dimostrare 
che il mandato è stato eseguito, come da essa sostenuto, per 
mezzo della società[20].

Nelle situazioni suesposte, la tassazione di tutte le persone ed 
entità interessate è influenzata da una “riattribuzione fiscale” 
del reddito da parte dell’autorità fiscale. Ne consegue che, 
quest’ultima, può prevalersi dell’articolo 126 LIFD per richie-
dere le informazioni sulla società contribuente, anche quando 
il motivo principale della domanda riguarda un’altra persona, 
sempre se le informazioni siano suscettibili di influenzare la 
propria situazione fiscale.

Per contro, le informazioni detenute da un terzo e che non sono 
suscettibili di influenzare la sua tassazione non possono essere 
richieste, se non nei limiti degli articoli da 127 a 129 LIFD.

Ne consegue, da quanto precede, che per conoscere l’esten-
sione del dovere di collaborazione del contribuente quando è 
in discussione l’imposizione di un altro contribuente, si deve 
determinare se le informazioni richieste sono suscettibili di 

influenzare o meno la sua tassazione. In caso affermativo, è 
l’articolo 126 LIFD ad applicarsi; in caso negativo, il dovere di 
collaborazione è retto dagli articoli da 127 a 129 LIFD.

17.
Le informazioni richieste nel caso concreto influenzano 
oppure no la tassazione del soggetto B?
Nel caso concreto, secondo le constatazioni dei giudici prece-
denti, le autorità fiscali francesi sospettano che B, contribuente 
e residente in Francia, abbia costituito la Società soltanto per 
ragioni fiscali (trasferendo dei canoni di licenza in Svizzera in 
modo tale da sfuggire alla tassazione francese), dato che la 
Società non esiste realmente.

Il TAF ha rilevato che la Francia desiderava ottenere delle 
informazioni per verificare la realtà della struttura messa in 
piedi e, se necessario, ignorarla se dovesse essere ritenuta 
artificiale. Come esposto precedentemente, si è dedotto, 
a giusta ragione, che le informazioni richieste soddisfano 
l’esigenza della verosimile rilevanza, poiché la Società appare 
come una persona interessata dalla domanda.

Tuttavia, è a torto che i giudici precedenti hanno concluso 
che, da un profilo del diritto interno svizzero, l’obbligo di 
collaborazione della Società è disciplinato dagli articoli da 
127 a 129 LIFD. Al contrario, da un profilo del diritto interno 
svizzero, le informazioni richieste alla Società, che riguardano 
la sua attività, il numero dei suoi dipendenti e dei suoi locali, 
costituiscono degli indici propri a determinare se la Società 
è reale o artificiale e se costituisce, ai soli fini fiscali, un caso 
di Durchgriff. Tuttavia, come già indicato, se la costruzione 
fosse così ritenuta, la tassazione della Società ne sarebbe 
ugualmente influenzata, in quanto i redditi che le sono stati 
attribuiti artificialmente verrebbero assegnati direttamente al 
suo azionista. In base al diritto interno, si dovrebbero comuni-
care le informazioni secondo l’articolo 126 LIFD.

18.
Le informazioni della società svizzera devono essere tra-
smesse al fisco francese
Quello che precede conduce a constatare che la sentenza 
impugnata viola l’articolo 28 paragrafo 3 CDI-F in quanto essa 
ritiene che le informazioni riguardanti la Società, il numero dei 
suoi dipendenti e dei suoi locali non potrebbero essere otte-
nute conformemente al diritto interno svizzero.

Il ricorso dell’AFC è stato pertanto ammesso e la sentenza 
impugnata annullata.
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