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Imposta preventiva

L’Amministrazione federale delle contribuzioni 

(AFC) ha emesso una comunicazione 

conformemente alle prescrizioni contenute nel 

manuale svizzero di audit in cui una società 

“madre” svizzera può registrare il ricavo da 

partecipazioni della propria filiale 

transitoriamente come ricavo nell’esercizio 

contabile in cui la filiale l’ha conseguito, anche se 

l’importo del dividendo viene deciso soltanto 

nell’esercizio successivo.

In altre parole, la società madre può 

contabilizzare la parte di sua spettanza del ricavo 

conseguito dalla filiale nell’esercizio (N), già nello 

stesso esercizio (N). In questo contesto si parla di 

contabilizzazione simultanea dei dividendi.

Secondo questa procedura, a livello civilistico la 

società “mamma” contabilizza nell’esercizio N in 

maniera transitoria (“Ratei e risconti attivi” a 

“Ricavo da partecipazione”) per poi stornarlo 

all’inizio dell’esercizio N+1.

Per mantenere il diritto al rimborso dell’imposta 

preventiva o alla procedura di notifica, il ricavo 

da partecipazione deve essere definitivamente 

contabilizzato all’attivo alla scadenza della 

prestazione imponibile, ovvero nell’anno N+1.

Contabilizzazione 

simultanea dei 

dividendi all’interno 

di un gruppo



Internazionale

Procedura formale 

per gli accordi fiscali 

preliminari (ruling 

fiscali)

L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha

definito gli effetti di un ruling fiscale e le sue

delimitazioni.

Il ruling fiscale è volto a garantire una tassazione

conforme alla legge e non ha carattere di una

decisione.

I ruling fiscali costituiscono un caso di applicazione del

principio della buona fede e della tutela

dell’affidamento.

Affinché un ruling fiscale sul principio della buona fede

sia vincolante, devono essere soddisfatte le seguenti

condizioni cumulative:

- L’informazione dell’autorità fiscale si riferisce ad

una situazione concreta al riguardo di un

contribuente;

- L’autorità fiscale che rilascia il ruling fiscale aveva la

competenza per farlo;

- Il contribuente oggetto del ruling fiscale non

poteva facilmente rendersi conto dell’eventuale

inesattezza dell’informazione fornita all’autorità;

- La situazione giuridica attuata, dovrà corrispondere

a quella descritta al momento della richiesta di

ruling fiscale.

Il ruling fiscale deve inoltre soddisfare i seguenti

requisiti formali e materiali:

- Deve avvenire in forma scritta e deve essere

trasmesso all’AFC;

- Fornisce una descrizione sintetica, limitata

all’essenziale, ma chiara e completa dei fatti

giuridicamente rilevanti;

- Indica i nomi delle persone fisiche e giuridiche

coinvolte;

- Menziona precisamente le conseguenze fiscali che

dovrebbero presentarsi dall’operazione oggetto di

ruling fiscale;

- Contiene gli allegati necessari.

Una volta approvato dall’AFC, il ruling fiscale garantisce

la protezione della buona fede e tutela l’affidamento.

Qualora il ruling fiscale venisse revocato, la revoca avrà

effetto per il futuro e dovrà essere notificata per iscritto.



La Convenzione 

BEPS  entra in 

vigore 

Internazionale

La segreteria di Stato per le questioni finanziarie 

internazionali SFI ha emesso una comunicazione in 

materia di attuazione delle convenzioni multilaterali.

Queste convenzioni sono entrate in vigore al 1°

dicembre 2019 e consentono di adeguare le attuali 

convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI).

Con la relativa convenzione BEPS, verranno inizialmente 

adeguati gli standard minimi del progetto BEPS relativi 

alle CDI concluse dalla Svizzera. Gli adeguamenti 

saranno principalmente attuati alle seguenti CDI 

concluse dalla Svizzera con:

• Argentina;

• Austria;

• Cile;

• Islanda;

• Italia;

• Lituania;

• Lussemburgo;

• Messico;

• Portogallo;

• Repubblica Ceca;

• Sudafrica;

• Turchia.

Non appena questi Stati avranno adottato la 

convenzione BEPS e i relativi singoli accordi, la Svizzera 

notificherà il completamento delle sue procedure 

interne.
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