Dipartimento federale delle finanze DFF

Berna, [Datum]

Destinatari:
Partiti politici
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna
Associazioni mantello dell’economia
Ambienti interessati

Legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative
a strumenti «too big to fail»;
avvio della procedura di consultazione

Gentili Signore e Signori,
il 9 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell’economia e gli altri ambienti interessati una procedura di consultazione
concernente la legge federale sul calcolo della deduzione per partecipazioni relative
a strumenti «too big to fail».
La consultazione termina il 29 settembre 2017.
L’avamprogetto
 Situazione iniziale per quanto riguarda la legislazione in materia di vigilanza: le banche, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari (banche) soggiacciono alle disposizioni in materia di vigilanza nell’ambito del regime «too
big to fail» (TBTF). Le prescrizioni concernenti il capitale proprio sancite nella
legislazione in materia di vigilanza possono comportare da parte di questi istituti finanziari l’emissione di cosiddetti Cocos, di obbligazioni write-off o di obbligazioni bail-in (di seguito strumenti TBTF) per rafforzare la base di capitale
proprio o per adempiere le esigenze relative ai fondi supplementari in grado di
assorbire le perdite. Nel caso delle banche di rilevanza sistemica, conformemente alla legislazione in materia di vigilanza, al più tardi dal 1° gennaio 2020
questi strumenti TBTF devono essere emessi tramite la società madre del
gruppo. La società madre trasferisce di norma le risorse provenienti
dall’emissione di tali strumenti TBTF all’interno del gruppo, alle banche operative che necessitano di rafforzare la base di capitale proprio.
 Situazione iniziale per quanto riguarda il diritto fiscale: per la società madre l’emissione di strumenti TBTF e il trasferimento delle risorse alle sue banche operative comporta un ulteriore onere derivante dall’imposta sull’utile sul
suo ricavo da partecipazioni. Ciò è riconducibile al sistema dell’esenzione indiretta del ricavo e alle modalità di calcolo della deduzione per partecipazioni.

 Adeguamento proposto: l’adeguamento proposto intende eliminare
l’aumento dell’imposta sull’utile dovuto alla riduzione della deduzione per partecipazioni in caso di emissione di strumenti TBTF nel modo seguente:
le società madri di banche, di gruppi finanziari o di conglomerati finanziari che
emettono strumenti TBTF approvati o ordinati dalla FINMA e che trasferiscono
tali risorse all’interno del gruppo, possono far valere l’adeguamento proposto.
Ai fini del calcolo della deduzione per partecipazioni, nel bilancio della società
madre non sono considerati gli interessi pagati agli investitori (costi di finanziamento) e il corrispondente credito derivante dalle risorse trasferite alle banche operative.
L’adeguamento proposto si ripercuote unicamente sul calcolo della deduzione
per partecipazioni, ma non sulla base di calcolo. In seguito a tale adeguamento l’imposta sull’utile dovuta dalle società madri che emettono strumenti TBTF
corrisponde all’onere fiscale che risulterebbe senza l’emissione di strumenti
TBTF.
Vi invitiamo a prendere posizione in merito all’avamprogetto e al rapporto esplicativo.
La procedura di consultazione si svolge in forma elettronica. I documenti relativi alla
consultazione 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 documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo pertanto a trasmettere i vostri pareri
elettronicamente (in formato PDF e Word) entro il suddetto termine al seguente indirizzo:
vernehmlassungen@estv.admin.ch
Per domande e ulteriori informazioni è a vostra disposizione la signora Nicole Krenger (tel. 058 462 23 95).

Distinti saluti

Ueli Maurer
Consigliere federale
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