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Revisione dell’ordinanza sull’assistenza amministrativa fiscale: avvio della procedura 
di consultazione 
 
Gentili signore e signori, 
 
il 20 aprile 2016 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze 
(DFF) di effettuare presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Co-
muni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia 
e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione concernente la revisione dell’or-
dinanza sull’assistenza amministrativa (OAAF). 
 
Con l’adesione alla Convenzione del Consiglio d’Europa e dell’OCSE sulla reciproca assi-
stenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull’assistenza amministrativa) la 
Svizzera introduce lo scambio spontaneo di informazioni fiscali. La Convenzione sull’assi-
stenza amministrativa e le disposizioni per la sua attuazione contenute nella legge sull’assi-
stenza amministrativa fiscale (LAAF) entreranno in vigore il 1° gennaio 2017. La riveduta 
LAAF prevede che il Consiglio federale disciplini i dettagli relativi agli obblighi connessi allo 
scambio spontaneo di informazioni. La concretizzazione dello scambio spontaneo di informa-
zioni deve essere introdotta nella vigente OAAF, la cui revisione è oggetto della presente 
procedura di consultazione. 
 
L’anno scorso, nell’ambito del progetto dell’OCSE/G20 «Base Erosion and Profit Shifting» 
(BEPS), sono state elaborate per la prima volta raccomandazioni per uno specifico campo di 
applicazione dello scambio spontaneo di informazioni. Si tratta infatti di uno standard interna-
zionale sullo scambio spontaneo di informazioni. La concretizzazione dello scambio sponta-
neo di informazioni in ambito di decisioni fiscali anticipate avverrà tramite l’integrazione delle 
raccomandazioni BEPS nell’OAAF. In sostanza dovranno essere scambiate informazioni 
concernenti decisioni fiscali anticipate per cui sussiste un rischio di erosione della base impo-
nibile o di trasferimento degli utili. 
 
Lo scambio spontaneo di informazioni non è però limitato alle decisioni fiscali anticipate. Al 
momento, tuttavia, per altri casi di applicazione mancano raccomandazioni internazionali, ra-
gione per cui la Svizzera, al di fuori di questo campo, deve orientarsi soprattutto alla prassi di 
altri Stati. 
Al momento le procedure di altri Paesi non sono note, ragione per cui nell’OAAF non è an-
cora stata prevista la concretizzazione dello scambio spontaneo di informazioni nei restanti 
ambiti. La Confederazione e i Cantoni collaboreranno alla graduale attuazione dello scambio 
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spontaneo di informazioni affinché venga garantita una prassi solida e uniforme a livello na-
zionale che corrisponda allo standard internazionale e alle procedure adottate dagli altri 
Stati. 
 
Sono applicabili i termini temporali delle disposizioni di applicazione della Convenzione 
sull’assistenza amministrativa. Per quanto concerne lo scambio spontaneo di informazioni su 
decisioni fiscali anticipate significa che le relative disposizioni sono applicabili nell’anno fi-
scale in cui la Convenzione sull’assistenza amministrativa entra in vigore la prima volta o gli 
anni fiscali successivi. Non vengono inoltre scambiate informazioni su decisioni fiscali antici-
pate rese prima del 2010. 
 
I Cantoni sono invitati a esprimere il proprio parere sulla documentazione e in particolare 
sulle considerazioni esposte nel rapporto esplicativo. 
 
I documenti relativi alla consultazione sono disponibili all’indirizzo Internet 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 
La consultazione termina il 10 agosto 2016. 
 
Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo per pubblicare documenti ac-
cessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere elettronicamente (in formato 
PDF e Word) i vostri pareri entro il suddetto termine al seguente indirizzo: 
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Per domande e ulteriori informazioni sono a vostra disposizione la signora Silvia Frohofer 
(tel. 058 464 30 20) e il signor Philippe Zellweger (tel. 058 462 63 03). 

Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi i migliori sa-
luti. 

 

Ueli Maurer 
Consigliere federale 
 


