
 
 

 

 

 
Berna, 13 aprile 2016 
 
 
Destinatari 
Governi cantonali 
 
 
Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio di rendi-
contazioni Paese per Paese;  
Legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni 
Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali:  
avvio della procedura di consultazione 
 
Onorevoli Consiglieri di Stato, 
 
il 13 aprile 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle fi-
nanze (DFF) di effettuare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello 
nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
nazionali delle economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazio-
ne concernente l’approvazione dell’Accordo multilaterale tra autorità competenti con-
cernente lo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (Accordo SRPP) e 
sull’avamprogetto della legge federale sullo scambio automatico internazionale delle 
rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali (LSRPP). 
 
La consultazione termina il 13 luglio 2016. 
 
Oltre 60 Paesi, tutti i membri dell’OCSE e del G20 nonché taluni altri Stati hanno 
partecipato al progetto finalizzato alla lotta contro l’erosione della base imponibile e il 
trasferimento degli utili (progetto «Base Erosion and Profit Shifting», BEPS). 
L’attuazione dello scambio automatico di rendicontazioni Paese per Paese è uno dei 
risultati di questo progetto (azione 13 del progetto BEPS). Si tratta di uno standard 
minimo che tutti gli Stati membri dell’OCSE e del G20 si sono politicamente 
impegnati ad applicare. All’uopo è stato elaborato l’Accordo SRPP sullo scambio 
automatico delle rendicontazioni Paese per Paese.  

Oltre all’Accordo SRPP, che disciplina lo scambio automatico, deve essere 
approntata una base legale che obblighi i gruppi di imprese multinazionali a 
presentare una rendicontazione Paese per Paese (LSRPP). 

L’attuazione delle raccomandazioni dell’OCSE è nell’interesse dei gruppi di imprese 
multinazionali residenti di Svizzera tenuti a presentare una rendicontazione Paese 
per Paese. La trasmissione della rendicontazione Paese per Paese sulla base 
dell’Accordo SRPP permette di garantire il principio di specialità come pure la confi-
denzialità e la protezione dei dati previsti dalla reciproca assistenza amministrativa in 
materia fiscale. Anche se la Svizzera non attua immediatamente le raccomandazioni 
dell’OCSE in molti Stati i gruppi di imprese multinazionali dovranno allestire le rendi-
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contazioni Paese per Paese e trasmetterle alle autorità fiscali sulla base delle legi-
slazioni locali. 
 
Vi invitiamo a prendere posizione in merito al progetto. I documenti relativi alla con-
sultazione sono disponibili all’indirizzo Internet 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare docu-
menti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere elettronicamen-
te (in formato PDF e Word) i vostri pareri entro il suddetto termine al seguente indi-
rizzo:  
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
 
Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione la signora Natassia 
Burkhalter (tel. 058 462 24 01), la signora Silvia Frohofer, (tel. 058 464 30 20), capo 
della sezione Questioni fiscali multilaterali e imposizione delle imprese, e il signor 
Christoph Schelling (tel. 058 462 61 56), ambasciatore e capo della divisione Fiscali-
tà della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali. 
 
 
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi i 
migliori saluti. 

 

Ueli Maurer 
 


