Pal azz o ammi nistrativo 1
Vialé Stefano Fran scini 6 / Vicolo Sott oco rte
091814 39 58/59
0918141488
dfe-d(@ti.ch .

telefono
fax
e-mail

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione delle contribuzioni
650 Bellin.zona

Funzio nario
incaricato

091.814.39.58
dfe~c@ti.ch

telefono
e-mail

RSI Radiotelevisione svizzera
Signora Anna B~masconi

Belfinzona

• • • • • • • • • • •

8 febbraio 2019
Ns. riferimento

Vs. riferimento

Gentile signora Bemasconi,

le

in merito alle sue richieste formulate per iscritto e verbalmente
confermiamo che la
Direzione della Divisione delle contribuzioni rispondé volenfìerl a domande di carattere
generale miranti· a facilitare al pubblico la comprensione e l'interpretazione di norme o
prassi fiscali talvolta complesse.
Non è per contro· permesso dalla· legge in virtù ·degli arU. 183 LT e 11 O LIFD riguardanti Il
segreto fiscale che copre non solo i dati fiscali, ma anche gli· aspetti P.roèedurali,
rispondere a domande relative a singoli contribuenti.
Visto quanto precede rispondiamo alle sue domande, nei limiti concessi dalla legge, in
forma scritta.

-

Come funziona il regime forfettario e in quale condizioni viene assegnato?

La cosiddetta imposizione come globalista si basa sugli artt. · 13 LT / 14 UFO e
presuppone di essere stranieri, non lavorare in Svizzera ed entrare in Svizzera per la
prima volta oppure ~opo 10 annl. .
L'imponibile minimo è di CHF 400'000. È utile ricordare che in Ticino questi principi sono
stati approvati da oltre i 213 dei votanti nella votazione federale del 30 novembre 2014.

-

La posizione dei ben~ficiari di regime forfettario viene riesaminata periodicamente?
Se si, ogni quanto?
··

La procedura di accertamento è operata perognl singolo anno fiscale. Tutti i parametri
per una corretta imposizione · sono quindi verificati periodicamente nell'ambi~o della
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Q ualora
il fisco entri in possesso di nuove informazioni,
l'assoggettamento, sia lo statuto, sia la base imponibile possono essere modificati.

ta ssaz ione.

-

sia

Vengono effettuate delle ver:ifiche prima di concedere tale regime? Se sì di che tipo di
verifiche sono effettuate per assicurarsi ·che il soggetto non riceva rendite Svizzere?

Vengono controllati i requisiti degli artt. 13 L:T / 14 LIFD e viene definito il, dispendio ~i
riferimento. Come per· tutti· i contribuenti imposti ordlnarlarnente, la· primaria fonte di
informazioni è la dichiarazione di imposta, alla quale si possono aggiungere · verifiche
puntuali. Nel cosiddetto calcolo di controllo il contribuente è tenuto ad . indicare tùtti · i
redditi di fonte svizzera ai sensi d~lle lettere da a) ad e) del capoverso 6 del citato articolo
13; che sono in ogni modo imponibili.

-

Nel caso del manager Kering Patrizio Di Marco, vi siete chiesti come fosse plausibile·
che un richiedente di regime forfettàrio, presidente _di (3ucci, risiedesse in affitt_o ad
una pigione· di 3600 fr in un modesto appartamento? che tipo di verifiche . avete
effettuato? Avete verificato chenon svolgesse alcuna attività lucrativa in Svizzera?

L'infomnazione non può essere. rilasciata in base agli artt. 183 LT / 110 LIFD, segreto
fiscale.
·

-

Sia per Patrizio Di Marco che per Marco Bizzarri, entrambi presidenti di Gucci, avete
preso· visione dei pagamenti che awenivano a titolo di "consulenze" provenienti da
Castera? Avete verificato cosa fosse Castera? Eravate consapevoli che Castèra fosse
una società di Kering, società stabilmente residente sul territorio svizzero attraverso
LGI e che genera la maggior parte degli ut\li .in Ticino dove entrambi i manager
risultano risiedere? Questa situazione anomala non. ha destato alcun sospetto?

L'informazione non può essere rilasciata in base agli artt. 183 LT / 110
fiscale.

-

UFO, segreto

Più in generale quali tipi di verifiche vengono effettuate nel caso in cui il manaçer di
una società chieda il domicilio fiscale in Ticino?
·

Uno straniero che ottiene un permesso di resldenza secondo le procedure dell'Ufficio
migrazione e che è iscritto come straniero residente· n~i registri comunali per l'Autorità
fiscale diverita automaticamente un contribuente. A partire da questo momento la
Divisione delle contribuzioni deve presupporre che il contribuente voglia risiedere
durevolmente nel nostro . Cantone. Eventuali ulteriori verifict,e, qualora ritenute
necessarie, sono di competenza dell'Uffici_o migrazioni o del Comune di domicilio.
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Com e giudicate Il fatto che una ventina· di m anager della Kering avessero false
res idenze oltre a non esercitare la loro attività lavorativa realmente in svizzera?

L'informazione non può essere rilasciata
fiscale.
·
·

..

in base agli artt. 183 LT / 110 LIFD, segreto

Quali sono le condizioni poste dall'Europa alla Svizzera In ambito fiscale? Come
collabora la Svizzera e che bilancio si può trarre.

Il progetto BEPS «Base· Erosiori and Profit Shifting», cui la Svizzera ha aderito
attivamente, è stato voluto nel 2013 dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE} e dal G20 con l'intento di contrastare l'erosione della base impo.nibile
e il trasferimento degli utili delle imprese multinazionali. Il piano d'azione BEPS raccoglie
15 specifiche misure, esplicitate nel 2015 attraversb là pubblicazione dei relativi rapporti.
Il Con~iglio federale si sta ora adoperando affinché lè conclusioni e raccomandazioni dei
singoli rapporti trovino, per quanto legalmente possibile, espressione· nell'ordinamento
fiscale federale e di conseguenza anche in quello cantonale. Cionondimeno affinché le
proposte di questo progetto internazionale trovino reale applicazione nel nostro contesto
tributario sono . necessarie delle pertinenti modifiche di leggi federali, cantonali ed
eventualmente anche a livello di Convenzìonì · contro le doppie imposizioni. Questo
processo è attualmente In corso. Una tappa· fondamentale è rappresentata dalla
votazione federale prevista il prosslmo 19 maggio sul Progetto fiscale e Hsanarnentc
dell'AVS.
.

-

Che condizioni pone lo scambio auìomattco di .informazioni per la Svizzera e quali.
cambiamenti porta?

In questi .anni la Svizzera ha aderito ~gli standard i~ternazionali concernenti vari tipi di
scambi.di informazione; su richiesta, spontaneo ed automatico. Tutti questi tipi di scambio
di informazioni fiscali, sebbene molto differenti, sono regolati da accordi internazionali e
Leggi federali e sono stati sistematicamente adottati dai Cantoni in coordinazione con i
competenti Uffici federali. Lo scambio automatico concerne esclusivamente i dati bancari
e probabilmente la vostra domanda si riferisce allo scambio spontaneo .. Esso trova il
fondamento giuridico nella convenzione multilaterale di Strasburgo e la declinazione di
prassi internazionale nell'Azione 5 BEPS ctie regola lo scambio degli accordi fiscali
preliminari, ripresi in gran parte riella LAAF nell'ordinamento svizzero. Tutte · queste
disposizioni, · anche con notevole impegno a livello di risorse amministrative, sono state
implementate nel nostro Cantone.
·

-

Nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, avete mai segnalato la
posizione fiscale della società LGI alle autorità francesi o italiane?

L'informazione non può essere rilasciata In base agli artt. 183 LT / 110
fiscale.
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-

Potete co nferm are che la ·società LGI

già dal 2019 modificherà radicalmente il proprio

gettito?
L'informazione non può essere rilasciata in base agli artt. 183 LT / 110 LIFD, .segreto
fiscale.

-

Quali conseguenze porta questo cambiamento?

L'informazione non può essere rilasciata in base agli artt. 1"83 LT I 110 LIFD, segreto
fiscale.

-

Nell'ambito della riforma fiscale, quando e in che modo dovranno cambiare o essere
aboliti i regimi fiscali speciali cantonali?

Uno· degli obbiettivi principali della RFFA è appunto l'abolizione dei regimi fiscali speciali
prevista, qualora la_ riforma passi, per il 1 gennaio 2020. Qualora la riforma federale non
dovesse passare è comunque presumibile l'abolizione· dei regimi fiscali privilegiati; al
momento non si conosce tuttavia quando ciò awerrà e in quale forma. ·
Da · ultimo, le rammentiamo che sui temi in questione esiste · un'ampia letteratura.
Restiamo a sua · disposizione nel caso in cui le . servissero alcuni riferimenti o eventuali
cc;,mplementi d'informazione.

Divisione delle contribuzioni

t:U,
Lino Ramèlli

