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La ritenuta di imposta UE per il 2015 
ammonta a 169,3 milioni di franchi 

Nell’anno fiscale 2015 il ricavo lordo della ritenuta di imposta sui redditi di interessi 
dei contribuenti dell'UE in Svizzera ammonta a 169,3 milioni di franchi. L’anno 
precedente la ritenuta di imposta ammontava a 317 milioni di franchi. 

Secondo l’Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'Unione europea (UE), 
entrato in vigore il 1° luglio 2005, dal 1° luglio 2008 veniva prelevata una ritenuta di imposta 
del 20 per cento. Dal 1° luglio 2011 vige l’aliquota massima del 35 per cento. Il 75 per cento 
del gettito generato dalla ritenuta di imposta UE va agli Stati beneficiari. Il 25 per cento 
rimane alla Confederazione che ne ridistribuisce a sua volta il 10 per cento ai Cantoni.  

Il 31 marzo 2016 è scaduto il termine di pagamento per le ritenute di imposta sui pagamenti 
di interessi operate dagli agenti pagatori svizzeri a carico delle persone fisiche residenti in 
uno Stato membro dell’UE. Il gettito lordo viene ripartito come segue: gli Stati membri dell’UE 
ricevono 127 milioni; la quota della Svizzera è di 42,3 milioni di franchi, di cui 38,1 a favore 
della Confederazione e 4,2 milioni dei Cantoni. 

L’Accordo prevede inoltre la possibilità per i beneficiari dei pagamenti di interessi di scegliere 
tra la ritenuta di imposta e la comunicazione volontaria alle autorità fiscali. Per l’anno 2015 
sono pervenute circa 328’000 comunicazioni. La ripartizione di queste comunicazioni tra i 
singoli Stati membri dell’UE sarà pubblicata prossimamente in Internet, sotto: 
https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/internationales-steuerrecht/themen/eu-
zinsbesteuerung/orientierungen.html  
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Quota dei singoli Stati membri dell’UE alla ritenuta d’imposta 2015: 

Stato membro dell’UE Ritenuta di imposta UE in CHF 

Austria 5'098'981.15 

Belgio 3'792'481.18 

Bulgaria 320'993.47 

Cipro 627'792.38 

Croazia 1'074'820.32 

Danimarca 432'915.47 

Estonia 119'719.79 

Finlandia 442'831.88 

Francia 12'361'915.41 

Germania 20'317'071.31 

Grecia 6'366'919.58 

Irlanda 484'886.88 

Italia 52'178'995.43 

Lettonia 115'040.28 

Lituania 138'609.08 

Lussemburgo 491'055.98 

Malta 425'643.81 

Paesi Bassi 2'670'877.70 

Polonia 927'950.04 

Portogallo 1'807'373.31 

Regno Unito 6'488'698.88 

Repubblica ceca 1'050'131.64 

Romania 327'840.54 

Slovacchia 395'426.36 

Slovenia 231'828.72 

Spagna 4'173'146.26 

Svezia 2'151'386.87 

Ungheria 1'976'648.32 
 
Totale 

126‘991‘982.04 

 

 

Informazioni: Patrick Teuscher, capo della Comunicazione, 
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC 
tel. +41 58 463 22 04, media@estv.admin.ch  
  

  

  

 


