
 
 

 

 

 

 

 

 
Berna, 13 ottobre 2017 
 
 
Destinatari: 
Partiti politici 
Associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna 
Associazioni mantello dell’economia 
Ambienti interessati 
 
Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finan-
ziari con Singapore e Hong Kong: indizione della procedura di consultazione 
 
Gentili Signore e Signori, 
 
il 29 settembre 2017 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle 
finanze (DFF) di indire presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello na-
zionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello 
nazionali dell’economia e gli ambienti interessati una procedura di consultazione in 
merito all’introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finan-
ziari con Singapore e Hong Kong. 
 
La consultazione termina il 27 gennaio 2018. 
 
Il presente progetto si prefigge di introdurre lo scambio automatico di informazioni 
con Singapore e Hong Kong. A tal fine il DFF ha negoziato due Accordi bilaterali. 
L’introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong 
completa le attivazioni dello scambio automatico di informazioni con 41 Stati e terri-
tori dal 2018/2019 per le quali sono state indette negli ultimi mesi due procedure di 
consultazione. Affinché lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong 
Kong possa essere attuato anch’esso a partire dal 2018/2019, entrambi gli Accordi 
saranno applicati in via provvisoria dal 1° gennaio 2018. Questa procedura tiene 
conto dei recenti sviluppi internazionali e politici come pure dell’importanza di creare 
parità di condizioni («level playing field») tra le principali piazze finanziarie. Il progetto 
si allinea alla strategia del Consiglio federale che mira ad attuare gli standard interna-
zionali in materia di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l’integrità della 
piazza finanziaria svizzera e aumentare così la sua competitività a livello internazio-
nale. 
 
Con la presente lettera, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle 
città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia e gli am-
bienti interessati sono invitati a esprimere il proprio parere sull’introduzione dello 
scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong. 
 
La documentazione relativa alla consultazione è disponibile all’indirizzo Internet: 
http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html. 
 

Dipartimento federale delle finanze DFF 
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Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci adoperiamo 
per pubblicare documenti accessibili anche ai disabili. Vi invitiamo dunque a inviarci 
entro il termine previsto per la consultazione il Vostro parere in forma elettronica (in 
versione PDF e Word) al seguente indirizzo:  
 

vernehmlassungen@sif.admin.ch 
 
Per domande e ulteriori informazioni sono a Vostra disposizione il signor Matthieu 
Boillat (tel. 058 462 26 38) e il signor Christian Champeaux (tel. 058 466 18 48). 
 
 
Vi ringraziamo della preziosa collaborazione e cogliamo l’occasione per porgervi, 
gentili Signore e Signori, distinti saluti. 
 
 
 
Ueli Maurer 
Consigliere federale 
 
 


